
REGOLAMENTO UFFICIALE ED INFORMAZIONI 

UTILI 

della 28. HalfMarathon Merano-Lagundo, 6. Fitness run e 9. Run4Fun meranese 12,5 
Km che si disputeranno a Merano il 01.05.2022 

Requisiti di partecipazione Half Marathon 

Requisiti di partecipazione atleti tesserati in Italia al Half 
Marathon: 

In base a quanto previsto dalle "Norme per l'organizzazione delle manifestazioni" emanate 
dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 
anni o 20 anni in poi (millesimo d'età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

1. Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL (Federazione Italiana di
Atletica Leggera) da 18 anni in poi (millesimo d'età).

2. Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere); La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della
"RUNCARD", alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l'atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice
di ciascuna manifestazione.(documenti obbligatori: copia tessera Runcard, certificato
medico agonistico) da 20 anni in poi (millesimo d'età).

3. Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di
Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della
"RUNCARD", alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l'atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice
di ciascuna manifestazione. (documenti obbligatori: copia tessera Runcard-EPS e
certificato medico agonistico) da 20 anni in poi (millesimo d'età).

Requisiti di partecipazione atleti non tesserati in Italia al 
Half Marathon: 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia che abbiano compiuto  
18 o 20 anni (millesimo di età), in possesso di uno dei seguenti requisiti: 



1. Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute
dalla WA devono sottoscrivere un'autocertificazione che ne attesti il tesseramento al 
momento del ritiro del pettorale. da 18 anni in poi (millesimo d'età)

2. Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso
a competere); la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso
della "RUNCARD", alla presentazione di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l'atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito
agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli
stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo
delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. (documenti
obbligatori Runcard FIDAL e certificato medico)da 20 anni in poi (millesimo d'età)
certificato eng. certificato dt.

I documenti obbligatori sono da trasmettere all'organizzazione tramite upload entro il 
28.04.2022 e devono essere validi in data della manifestazione (01.05.2022). 

Il seguente link trova nelle mail di conferma. 

L'iscrizione non completa esclude la partecipazione e il rimborso della quota d'iscrizione. 

A tutti i partecipanti è fatto divieto di abbandonare il percorso tracciato e fatto obbligo di 
seguire le indicazioni del personale di servizio. 

La non osservanza di tali norme porta alla squalifica. 

Tempo massimo 

Il limite è fissato in ore, 2,30. 

Partenza/ Arrivo 

Merano Corso dell' Liberta con partenza a grilie. l'orario esatto dipende dal numero di 
conidori e verrà comunicato il 29 Aprile 2022. 

Allo scoccare dell'ora stabilita gli atleti partiranno ordinatamente, mantenendo le distanze 
minime previste fra di loro e continuando a indossare la mascherina per i primi 500 metri di 
gara. 

A quel punto avranno la possibilità di toglierla e di buttarla dentro gli appositi cassonetti. 
Questo è l'unico punto in cui ci si potrà disfare dei propri dispositivi di protezione individuali; 
gli atleti sorpresi ad abbandonarli sul percorso saranno squalificati. 

Gli atleti che lo vorranno, potranno continuare a correre con la propria mascherina o portarla 
con sé fino all'arrivo (es. al braccio). 

Le classifiche verranno stilate in base al tempo allo sparo (gun time)

Orario di partenza 







Il pettorale è personale e non può essere utilizzato da nessun'altra persona. Il pettoraJe deve 
essere ritirato personalmente. 

Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 

R.T.I. 

la convalida delle classifiche viene convalidata da parte del giudice delegato tecnico o giudice 
d'appello 

Responsabilità 

Lo Sportclub Merano declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e danni ad atleti, 
terze persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel 
presente regolamento vigono le norme del G.G.G., il regolamento tecnico della FIDAL, le 
disposizioni della WA e le norme di legge in vigore. La competizione é coperta da 
assicurazione RCT. 

Requisiti di partecipazione fitness run (12,5 km) 

Il percorso ha una lunghezza di 12,5 km (giro piccolo e giro grande della mezza maratona) e 
terminerà in corso libertà davanti al Kurhaus dove è previsto l'arrivo della Mezza Maratona. 

Quote d'iscrizione 
Categorie 

Tutti i requisiti non esposte per la fitness run valgano quelli della mezza maratona. 

Con l'iscrizione ogni atleta dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione e di 
accettare le condizioni della gara. Contestualmente all'iscrizione il partecipante accetta 
l'inoltro dei suoi dati personali a terzi a scopo di elaborazione dati ai sensi della legge sulla 
tutela dei dati personali in base del Regolamento Europeo GDPR 679/2016. Ogni partecipante 
autorizza l'organizzatore ad utilizzare le immagini per la promozione dell'evento su tutti i 
media nazionali e internazionali. 
Non è consentito l'accompagnamento degli atleti in gara. 
La partecipazione è a proprio rischio. 

I r l , LÌOr i:

office@marathon-meran.com

FIDAL 
COMITATO ALTO ADIGE 
39100 BOLZANO - P.zza Verdi, 14 

Tel. 0471/972882 
Part. IVA.: O 1 3 8 4 5 7 1 O O 4 
Cod. Fisc.: O 5 2 8 9 6 8 O 5 8 8 


