
Regolamento Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle 16^ edizione 

 
L’A S D Atletica Due Perle con l’approvazione della F.I.D.A.L. – Federazione Italiana di Atletica 

Leggera – e il patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino organizza domenica 5 
febbraio 2023, con partenza alle ore 9, 

la 16^ Edizione della manifestazione Internazionale su strada denominata “Mezza Maratona 
internazionale delle Due Perle” gara agonistica sulla distanza di Km. 21,097.  

Requisiti di Partecipazione: In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle 
Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente 
alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti 
       Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL 

       Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso 
a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 
Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente 
controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società organizzatrice di ciascuna 
manifestazione. 

       Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni 
Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in 
alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale 
Nota: Tessere di altre federazioni non sono considerate valide. (Es. tesserati FITRI) 

Quote di iscrizione:  

 € 20 + € 5 cauzione chip per chi si iscrive dal 30 ottobre 2022 entro il 31 dicembre 2022 + € 2 

gestione iscrizione 
 € 25 + € 5 cauzione chip per chi si iscrive dal 1 gennaio 2023 entro il 15 gennaio 2023 + € 2 

gestione iscrizione 
 € 30 + € 5 cauzione chip per chi si iscrive dal 16 gennaio 2023 entro le ore 12 del 3 febbraio 

2023 + € 2 gestione iscrizione 
 € 50 solo sabato 4 febbraio 2023 Santa Margherita Ligure  

La cauzione chip verrà restituita la domenica 5 febbraio 2023 dalle 10 alle 12 all’atto della restituzione 
del chip. 
   

Pagamento tramite bonifico bancario intestato ad ATLETICA DUE PERLE - IBAN: IT 22 Q 02008 
32111 00010 0181648  

Pagamento tramite conto corrente postale n° 85024305 intestato a ATLETICA RAPALLO 
oppure tramite Paypal all'indirizzo: nicola.fenelli@maratoninaportofino.it 

 Per informazioni puoi telefonare al 366.5984317 
  
  
  
Convenzione: Gli atleti non tesserati al momento dell'iscrizione sul portale 
online www.mezzadelledueperle.it o via e-mail a iscrizioni@maratoninaportofino.it  potranno richiedere 
alla ASD Atletica Due perle di avere un tesseramento annuale alla società (valido dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2023), allo scopo dovranno inviare una copia del pagamento della quota di 30€ (per la sola 
iscrizione alla società) unitamente al certificato medico agonistico valido con scadenza dopo il 
5/02/2023 e con dicitura ATLETICA LEGGERA, una fotografia a iscrizioni@maratoninaportofino.it e 
controfirmando il modulo informativo per il trattamento dei dati personali secondo la legge sulla 
privacy.  
Per entrambe le tipologie di tesseramento è vincolante per la validità la data di scadenza del certificato 
di idoneità agonistica alla pratica dell'Atletica Leggera. 
Allo scadere della visita medica entrambe le tipologie di tesseramento devono considerarsi sospese. 
Sarà cura dell'atleta inviare a A.S.D. Atletica Due Perle la visita rinnovata. 
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La quota di iscrizione dà diritto a: Pettorale gara • Assistenza medica • Pacco gara contenente 
maglietta tecnica ufficiale della manifestazione e prodotti offerti dagli sponsor • Ristoro lungo il percorso 
e rinfresco finale • Servizio di cronometraggio • Medaglia di partecipazione agli atleti classificati • 
Deposito indumenti personali • Servizio spogliatoi • Servizio navetta gratuito dal parcheggio Campo 
sportivo “Broccardi” fino al palazzetto dello sport e ritorno. Tutti gli atleti devono essere pronti alla 
partenza fissata alle ore 9.00. 

Rimborso delle quote di partecipazione: Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun 
caso. L’iscritto impossibilitato a gareggiare all'edizione 2023 verrà ammesso a partecipare alla 17° 
edizione della Mezza Maratona delle Due Perle ( sempre ché rimangano le condizioni di ammissione) 
previa comunicazione scritta agli indirizzi e-mail info@maratoninaportofino.it 
oppure iscrizioni@maratoninaportofino.it indicando nome e cognome, entro le ore 19 del 23 gennaio 
2023; bisognerà versare € 5 per diritti di segreteria al momento del ritiro del pettorale per  trasferire 
l'iscrizione ad un'altra persona avente i requisiti per partecipare, bisogna versare ulteriori € 5 per diritti 
di segreteria, anche il trasferimento ad altra persona dovrà avvenire entro il 23 gennaio 2023. 

Non è possibile trasferire una quota di iscrizione per più di una volta. 

I PREMI IN PALIO PER LA MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE: Rimborsi in denaro per i primi 
5 arrivati nella classifica generale sia maschili che femminili: 1° classificato/a 500 € - 2° classificato/a 
400 € - 3° classificato/a 300 € - 4° classificato/a 200 € - 5° classificato/a 100 €  - Premio speciale € 
1.000 per chi realizzerà il record della manifestazione maschile e femminile: Record Maschile: El 
Hotmani Said 1:02:24  - Record Femminile: Valeria Straneo 1:11 20. 

Rimborsi in denaro per i primi 5 arrivati nella classifica italiani sia maschili che femminili: 1° 
classificato/a 125 € - 2° classificato/a 100 € - 3° classificato/a 75 € - 4° classificato/a 50 € - 5° 
classificato/a 25 €  
  
L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della WA e alle leggi dello Stato 
Italiano. 
Il 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e 
“italiani equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica. 
  
Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere 
assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00. 
  
Premi anche per categorie di età ai primi/e 3 arrivati come riportato nella tabella , sia maschili che 
femminili. 
  
Attenzione: i premi di categoria potranno essere ritirati solo al momento della premiazione. In caso di 
mancato ritiro ai vincitori non verrà data comunicazione né scritta né verbale. I premi non consegnati 
non saranno spediti a casa. 
Categorie (A 35-39 anni) SM35 - SF35 (B 40-44 anni) SM40 - SF40 (C 45-49 anni) SM45 - SF45 (D 50-
54 anni) SM50 - SF50 (E 55-59 anni) SM55 - SF55 (F 60-64 anni) SM60 - SF60 (G 65-69 anni) SM65 - 
SF65 (H 70-74 anni e succ.) SM70 - SF70 

Pagamento dei Premi I premi sono da considerarsi al lordo della tassazione italiana. Tutti i premi vinti, 
saranno tassati come da normativa vigente. Nessun premio in denaro sarà pagato il giorno della gara. I 
premi saranno pagati entro 60 giorni dalla data della manifestazione tramite bonifico bancario. 

Medaglia: Tutti i finishers riceveranno la medaglia ufficiale della Mezza Maratona Internazionale delle 
Due Perle subito dopo la gara in zona arrivo. 

Ritiro Pettorali e Pacchi Gara: Il Ritiro dei Pettorali e dei Pacchi Gara avverrà sabato 4 febbraio dalle 
9,30 alle 19 e domenica 5 febbraio 2023 dalle ore 7 alle ore 8,45 in Piazza Roccatagliata presso la 
palestra della scuola media di Santa Margherita Ligure. 
Per ritirare il pacco gara bisognerà mostrare agli addetti alla distribuzione la busta contenente il 
pettorale. 
Per quanto riguarda la consegna dei Pettorali verrà fatta solo al singolo atleta, o altre persone muniti di 
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delega (fotocopia di un documento di identità dell’atleta per cui si ritira il pettorale), in base al numero 
assegnato ad esso che si potrà vedere pubblicato su Internet. 
Sarà possibile ritirare i pettorali in una busta unica solamente per i Gruppi Sportivi che ne hanno fatto 
richiesta all’organizzazione via e-mail a info@maratoninaportofino.it entro il 23 gennaio 2023, 
consegnando al momento del ritiro dei pettorali un recapito telefonico. 

Percorso: Per l'edizione 2023 la Mezza delle Due Perle conferma il suo percorso originale, 
con il suggestivo passaggio in piazzetta a Portofino, partenza da Santa Margherita da Viale Andrea 
Doria direzione Portofino 
lungo la strada provinciale costiera, giro di boa a Portofino e ritorno a Santa Margherita, ritorno a 
Portofino per poi arrivare presso i giardini di Piazza Martiri della Libertà, a Santa Margherita zona di 
arrivo/ristoro/premiazioni. 
Sono allestiti posti di ristoro lungo il percorso ed all'arrivo. 
Orario della gara: partenza ore 9:00 
 
Cronometraggio e punti di cronometraggio: Cronometraggio automatico con chip a cura della TDS. Il 
tempo sarà rilevato tramite il chip, alla partenza e all'arrivo. Nella classifica finale (con il tempo GUN 
Time), oltre al tempo ufficiale di gara saranno inseriti anche i tempi di percorrenza netti di ogni singolo 
atleta. La classifica completa sarà disponibile la sera stessa della gara sul nostro sito internet. 

  
Chip: Il servizio di cronometraggio è effettuato mediante microchip che vi consente di registrare anche il 
tempo effettivo che avete conseguito - "il Real time". Il CHIP verrà consegnato unitamente al pettorale. 
Il "Real time" inizierà con il passaggio sulla linea di partenza e finirà con il passaggio sulla linea d'arrivo. 
Il chip va riconsegnato al nostro personale, anche per gli atleti ritirati o non partiti. 
  
Tempo massimo: Il tempo massimo per completare il percorso della mezza maratona è di 2 ore e 30 
minuti, come da regolamento Fidal. 

Reclami: 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
Servizio fotografico: Il servizio fotografico sarà curato da Foto Studio 5 

Varie: Per motivi di sicurezza non è consentito correre con zainetti o borse di nessun tipo; per tutto 
quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL 
Internazionale. 
Il Gruppo giudici di gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione 
dislocati sul percorso. 
Diritto d'immagine Con l'iscrizione alla Mezza Maratona delle due Perle, l'atleta autorizza 
espressamente gli organizzatori della Mezza Maratona delle Due Perle, affinché abbiano diritto, 
unitamente ai media partner, ad utilizzare i dati personali, le immagini fisse o in movimento sulle quali 
potrà apparire, prese in occasione della propria partecipazione alla Mezza Maratona delle Due Perle, 
su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che 
potrà essere apportata al periodo previsto 
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