
MEZZA MARATONA GIUSEPPE CERONE CITTÀ DI SAN MINIATO 

Giovedi 8 Dicembre 2022 
Partenza alle ore 9:00, Via Pizzigoni, San Miniato Basso (PI) 

 
La A.S.D. Atletica La Rocca Luigi Ocone in collaborazione con l'associazione Sport e 
Solidarietà San Miniato e le società podistiche del territorio, e con il patrocinio del 
Comune di San Miniato organizzano la XI edizione della Mezza Maratona Giuseppe 
Cerone Città di San Miniato. 
 
L'evento si articola in una manifestazione competitiva: la Mezza Maratona di km 
21,097 con percorso omologato FIDAL  
 
La Mezza Maratona è valida come Campionato toscano di Mezza Maratona 
“degli amministratori TOSCANI”. 
 

REGOLAMENTO 
 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Premessa:  
Quanti avranno diritto dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in regola 
con le norme anti-covid19 vigenti 
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 2022 per società affiliate alla FIDAL; 
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione 

sportiva e permesso a competere) limitatamente alle persone da 20 anni; 
• 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 consegnato, anche digitalmente, alle società 
organizzatrici 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, in alternativa, potranno presentare l'autocertificazione di possesso 
della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà firmata in 
originale al momento del ritiro del pettorale.  
 

Inoltre,  cittadini stranieri non tesserati che partecipano con finalità turistico-sportive 
possono partecipare senza inviare certificato medico, compilando debitamente il Liability 
Waiver Form e inviandolo all’indirizzo ivano@lemanet.it  insieme a un documento d’identità.  

Tale evento non competitivo con finalità turistico-sportive non ricade sotto l'egida della 
FIDAL.  
I partecipanti stranieri potranno partire nelle griglie predisposte per la gara agonistica in 
base al personale di stagione sulla mezza maratona (o la distanza ufficiale più vicina) che 
dovranno indicare al momento dell’iscrizione, ma saranno identificati con pettorali 
differenziati: non saranno inseriti in classifica e non potranno beneficiare di premi in 
natura, in denaro, buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spesa di qualsiasi genere.  
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Il tempo indicato verrà verificato dall’Organizzazione e in caso di falsa dichiarazione o 
impossibilità a verificare l’atleta sarà fatto partire in ultima griglia (gara non competitiva).  
 
ATTENZIONE:  
Il presente protocollo è in applicazione delle normative vigenti alla data della 
stesura del regolamento ed è, pertanto, suscettibile a variazioni nel caso di 
adeguamento o variazioni dei protocolli imposti dalle Autorità competenti. Ogni 
partecipante è tenuto a verificare gli aggiornamenti ai protocolli di sicurezza 
anti Covid-19 con l’approssimarsi della data della manifestazione sul sito 
www.mezzamaratonadisanminiato.it 

 
 ISCRIZIONI 

• Individuali 
Gli atleti singoli potranno effettuare le iscrizioni direttamente online su 
www.mezzamaratonadisanminiato.it oppure su www.endu.net. Il costo del servizio 
di iscrizione on-line su www.endu.net non è incluso nelle quote indicate. 

• Società 

• Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è il 7 dicembre.  sarà possibile 
iscriversi il giorno della gara.  
 

 CONFORMITÀ ISCRIZIONE  
Al momento dell'iscrizione, gli atleti dovranno obbligatoriamente indicare: 

• Numero di tessera Fidal (o tessera di federazioni straniere affiliate WA o IPC) 

• Numero di RunCard Fidal o RunCard EPS 

• Copia del pagamento qualora sia stato effettuato tramite bonifico bancario 

• Copia del certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera in corso di validità 

 
Gli atleti con iscrizione irregolare o incompleta verranno automaticamente 
estromessi dall’elenco degli atleti iscritti alla gare e non potranno, di 
conseguenza, prendere parte alla manifestazione.  
 

 RITIRO DEL PETTORALE 

Il ritiro del pettorale può essere fatto il giorno mercoledi 7 dicembre dalle ore 14:00 alle 
20:00 presso i locali della Casa Culturale al luogo di partenza della manifestazione oppure 
la mattina della gara fino alle ore 8:30, nello stesso luogo. Il tutto nel rispetto delle 
normative anti Covid-19. 
 

 COSTI DI ISCRIZIONE 
Mezza Maratona: € 20,00 fino al 31/11; € 25,00 dal 1/12 al 08/12  

Il costo di iscrizione include il pacco gara contenente un capo tecnico, , il chip e il 
pettorale; 
Inoltre ai finisher della mezza maratona medaglia appositamente coniata e 
pacco alimentare 
 

IBAN PER VERSAMENTO QUOTE  
Banca di Cambiano spa – A.S.D ATLETICA LA ROCCA “Luigi Ocone” iban; 
IT 121I0842571151000031076649 
 

INFO 
iscrizioni@mezzamaratonasanminiato.it 



ivano@lemanet.it  
ufficiostampa.mezzasanminiato@gmail.com 

 
PROMOZIONE ISCRIZIONI DI SOCIETA’  
OGNI 10 ATLETI ISCRITTI UNO SARA IN OMAGGIO INOLTRE ALLE SOCIETA’ PIU 
NUMEROSE VERRA DATO IN OMAGGIO UNA CESTA DI PRODOTTI LOCALI  
 
             PREMIAZIONI MEZZA MARATONA 

AI PRIMI 3 ATLETI CLASSIFICATI MASCHILI E FEMMINILI PREMI IN DENARO 
AI PRIMI 3 ATLETI ITALIANI MASCHILI E FEMMINILI PREMI IN DENARO 

PREMI IN R.S. I PRIMI 3 uomini LE PRIME 3 donne 
1° R.S. € 150,00 1° R.S. € 150,00 
2° R.S. € 100,00 2° R.S. € 100,00 

3° R.S. € 50,00 3° R.S. € 50,00 
 

BONUS ATLETI ITALIANI UOMINI 
Con tempo inferiore a 1h11'00 

1° € 100,00 
2° € 75,00 
3° € 50,00 

 
BONUS ATLETE ITALIANE DONNE 

Con tempi inferiori a 1h23'00 
1° € 100,00 
2° € 75,00 
3° € 50,00 

PREMI AI CLASSIFICATI ESCLUSI DAL PODIO 
 

15 ASSOLUTI MASCHILI       15 ASSOLUTE FEMMINILI 
10 VETERANI “ “ “ “ “           10 LADY        FEMMINILI 
10 ARGENTO “ “ “ “ “ 
5   ORO         “ “ “ “ “ 
PREMIAZIONI CAMPIONATO TOSCANO “AMMINISTRATORI” 

IL PRIMO UOMO E LA PRIMA DONNA INDOSSERANNO LA MAGLIA DI 
CAMPIONE TOSCANO AMMINISTRATORI  

INOLTRE SARANNO PREMIATI CON PRODOTTI POCALI I PRIMI 3 UOMINI E LE 
PRIME 3 DONNE  

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  
IL CRONOMETRAGGIO E LE VARIE CLASSIFICHE SONO A CURA DI ENDU E GESTITO DA 
RICCARDO ROCCHICCIOLI  
RITROVO PARTENZA E ARRIVO 
IL RITROVO E’ PREVISTO PER LE ORE 7 E LAPARTENZA DELLE GARE COMPETITIVE  
MEZZA MARATONA  SONO PREVISTE CON INIZIO ALLE ORE 9,00  
SE SARANNO FATTE PIU PARTENZE PER RAGIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
DEL VIRUS SARANNO AVVERTITI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL PETTORALE OGNI 
SINGOLO ATLETA 
DOPO L’ARRIVO PER GLI ATLETI NON PREMIATI E’ PREVISTO UN RISTORO E SI PREGA 
DI NON SOSTARE ALL’INTERNO DEI LOCALI DOVE SARA’ ALLESTITO 
DEPOSITO BAGAGLI 
SARA ALLESTITO ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA CASA CULTURALE.  
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www.mezzamaratonasanminiato.it oppure sui social FACEBOOK e INSTAGRAM 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 
R.T.I. 
 
AVVERTENZE FINALI  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo 
averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto 
dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 
 
 

 
 
 

 

http://www.mezzamaratonasanminiato.it/

