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possesso di RUNCARD Standard rilasciata dalla FIDAL (info@runcard.com) e di certificato medico 
agonistico per l'atletica leggera, entrambi in corso di validità il giorno della manifestazione. 
5) possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all'estero. Possono partecipare cittadini
italiani e stranieri residenti all'estero, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (2002), non
tesserati per una società di atletica leggera straniera, affiliata alla World Athletics, o italiana,
ffiliata alla FIDAL o a un Ente di Promozione Sportiva, in possesso di RUNCARD Standard rilasciata
dalla FIDAL (info@runcard.com) e di certificato medico agonistico per l'atletica leggera, entrambi
in corso di validità il giorno della manifestazione.
N.B. La tessera RUNCARD Standard o EPS è rinnovabile e riporta la data di scadenza. Se il giorno
della manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta,
l'atleta non può partecipare, salvo presentazione di ricevuta del suo avvenuto rinnovo on-line.
N.B. Tutti gli atleti partecipanti con RUNCARD Standard o EPS verranno regolarmente inseriti nella
classifica ufficiale di gara, ma non potranno godere di rimborsi e/o bonus né accedere al
montepremi.
IMPORTANTE - La partecipazione è subordinata alla presentazione di un certificato medico di
idoneità agonistica per l'atletica leggera valido in Italia. È possibile presentare un certificato
medico emesso nel proprio Stato di provenienza, purché sia conforme agli esami diagnostici
previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività agonistica. Il certificato medico andrà
esibito in originale all'iscrizione e dovrà essere compilato, firmato e timbrato dal medico
certificante.

A partire da novembre 2019, nella stessa manifestazione agonistica è consentita l'organizzazione 
di una gara non competitiva con finalità turistico-sportive, che non ricade sotto l'egida della 
FIDAL, cui possono partecipare i soli atleti stranieri non tesserati e senza certificato medico. 
I partecipanti a questa corsa non competitiva: 

• dovranno registrarsi online, compilare e sottoscrivere in originale un'apposita liberatoria;
• dovranno indossare pettorali dedicati;
• saranno inseriti in un ordine alfabetico di arrivo con i rispettivi tempi, distinto dalla

classifica ufficiale della 20° GARDA TRENTINO HALF MARATHON;
• non potranno beneficiare di premi in natura o denaro, buoni valore, bonus, ingaggi,

rimborsi spese di qualsiasi genere.

IMPORTANTE - NON POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA:

- atlete/i tesserati in possesso di RUNCARD Mountain & Trail;

- atlete/i tesserati per Società affiliate a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, non
convenzionati FIDAL;
- atlete/i tesserati presso altre Federazioni Sportive (per esempio: tesserati Triathlon, ciclismo,
ecc.);
- atlete/i con "hand bike", carrozzine, passeggini o altri mezzi a ruota.

IMPORTANTE: 

- i/le cittadini/e italiani/e iscritti/e all' A.I.R.E. sono da considerare residenti all'estero;
- il certificato medico di idoneità agonistica deve riportare la dicitura "atletica leggera". I certificati









TEMPO LIMITE DI GARA 
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Il tempo limite, entro il quale saranno garantiti i servizi di gara, è di 3 ore. 

RIMBORSO QUOTE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. 

SETTORI DI PARTENZA 

I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera progressiva a seconda della data di iscrizione 

(cioè chi si iscrive prima avrà un numero di pettorale più basso rispetto a chi si iscrive dopo). Gli iscritti 

entro il 20/10/2022 riceveranno la personalizzazione del pettorale col proprio nome in automatico. In 

caso non si desideri avere personalizzazione diversa questa andrà inserita sul form di iscrizjone 

A ciascun atleta sarà assegnato una specifica area di partenza. L'area di partenza sarà segnalata sul 

pettorale, per agevolare l'ingresso nelle rispettive aree di partenza. L'area di partenza sarà 

determinata sulla base del "persona! best time" dichiarato dagli iscritti in fase di iscrizione e 

conseguito negli ultimi 2 anni in una mezza maratona ufficiale. 

La griglia "TOP" è inoltre riservata dall'organizzazione. Gli Organizzatori si riservano il diritto di 

verificare il tempo dichiarato dall'atleta ed effettuare le opportune variazioni sul pettorale assegnato 

qualora vengano riscontrate delle difformità. In base al pettorale assegnato sarà possibile accedere 

alla corrispondente area di partenza predisposta. 

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

A partire dal 14 novembre 2022 tutti i classificati potranno scaricare e stampare il proprio diploma di 

partecipazione sul sito www.trentinoeventi.it 

FOTOGRAFIE DEI PARTECIPANTI 

I concorrenti potranno vedere tutte le fotografie scattate durante la corsa sul sito 

www.fotostudio3.com e contattare il fotografo ufficiale della manifestazione al n. di tel. ufficio 

0461.585691 e cellulare 346.4169280 oppure via e-mail a: info@fotostudio3.com 

RISTORI E SPUGNAGGI 

Come da regolamento sono previsti ristori al 5 /10/15 km ed un ristoro all'arrivo. 

ATLETI RITIRATI 

Sono previsti automezzi "scopa" adibiti al recupero degli atleti ritirati e dislocati lungo tutto il percorso 

che seguiranno la corsa e trasporteranno gli atleti alla zona di arrivo. 

SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei 

punti di partenza e arrivo. 










