
FIRENZE MARATHON SI RISERVA DI MODIFICARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO 2022 
IN BASE ALLE NORMATIVE COVID-19 

E FIDAL PRO-TEMPORE VIGENTI 

Distanza 

42,195 km 

Data e ora 

La gara si disputerà domenica 27 novembre 2022. Partenza alle ore 8.30 

Partecipazione e Iscrizione 

In base a quanto previsto dalle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni per l’anno 2022 emanate 

dalla FIDAL, possono partecipare: 

• TUTTI gli atleti tesserati regolarmente ad una società sportiva italiana affiliata alla FIDAL – Regolamento

Fidal a partire dalla categoria Promesse ovvero nati a partire dal 2002 (anni 20); 

• Possono partecipare tutti gli atleti stranieri ed italiani tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA

nel rispetto delle normative vigenti, ossia la presentazione di un’autocertificazione in cui si certifica il 

possesso del tesseramento (come da modello allegato); 

• Possono partecipare tutti gli atleti Italiani e stranieri residenti in Italia e tesserati con un ente di

promozione sportiva (EPS), dai 20 anni in poi (millesimo di età), in possesso della tessera RUN CARD EPS 

rilasciata dalla FIDAL. All’atto dell’iscrizione i partecipanti dovranno allegare tassativamente la copia del 

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA´ SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L’ATLETICA LEGGERA in corso di 

validità alla data del 27 novembre 2022; 

• Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri dai 20 anni in poi (millesimo di età) con tessera RUN

CARD. All’atto dell’iscrizione i partecipanti dovranno allegare tassativamente la copia del CERTIFICATO 

MEDICO DI IDONEITA´ SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L’ATLETICA LEGGERA in corso di validità al 27 

novembre 2022 (che dovrà essere portato in visione al ritiro del pettorale). Gli stranieri non residenti 

possono presentare un certificato 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. 



• Possono partecipare tutti gli atleti stranieri non tesserati alla manifestazione non competitiva con finalità

turistico-sportive. In questo caso l’atleta non sarà incluso nella classifica FIDAL/WA e non concorrerà per il

premio; inoltre verrà comunicato il tempo impiegato, ma non la posizione in classifica.

Non tesserati: Non possono prendere il via atleti non tesserati. Al ritiro del pettorale tutti gli iscritti 

dovranno presentare la tessera FIDAL, la RUN CARD o la RUN CARD EPS in corso di validità. 

I concorrenti con tessera RUN CARD e RUN CARD EPS non possono beneficiare di premi in denaro o 

fattispecie assimilabili (buoni valore, bonus, ingaggi), ma rientrano nella classifica della manifestazione. 

Cosa serve per iscriversi: 

– Scheda d’iscrizione

– pagamento

– tesserino FIDAL, RunCard, RunCard EPS (con allegato cartellino Ente di Promozione Sportiva in corso di

validità) e certificato medico per l’attività agonistica dell’atletica leggera 

Come iscriversi: 

• Online sul circuito Enternow

TARIFFE 2021 

11 gennaio – 15 giugno   Euro 50,00 

16 giugno – 15 settembre Euro 60,00 

16 settembre – 31 ottobre Euro 70,00 

1° novembre – 19 novembre Euro 80,00 

Farà fede in ogni caso la data del pagamento. 

Non sono ammesse partecipazioni a qualsiasi titolo di atleti NON ISCRITTI e/o privi dei requisiti sanitari 

certificati e/o non tesserati e/o senza la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

Firenze Marathon si riserva di poter sospendere temporaneamente o chiudere anticipatamente le iscrizioni 

per motivi di carattere organizzativo. Eventuale comunicazione sarà pubblicata sul sito 

www firenzemarathon it 

Modalità di pagamento 

Le Modalità di pagamento dell’iscrizione alla maratona sono: 

• Procedura on line – carta di credito (tramite il circuito Enternow)

• Procedura on line – bonifico bancario (tramite il circuito Enternow)

Mancato Svolgimento: 

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non 

dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo 



svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che 

pretendere da Firenze Marathon o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese 

sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia 

a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o 

soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

L’organizzazione verificherà la possibilità di trasferimento gratuito all’anno successivo ( 2023) 

Mancata partecipazione e rimborso delle quote di partecipazione 

In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d’iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. 

Tuttavia, all’atleta impossibilitato a partecipare alla gara saranno offerte due alternative da comunicare 

all’organizzazione tassativamente entro il 19 novembre 2021: 

1. trasferire l’iscrizione alla XXXIX Firenze Marathon 2023 previo versamento di un supplemento di €20 per 

diritti di segreteria. È possibile usufruire dell’agevolazione del trasferimento all’edizione dell’anno 

successivo una sola volta. Il trasferimento dell’iscrizione all’edizione 2022 non è cumulabile con altre 

agevolazioni tariffarie. 

2. trasferire l’iscrizione ad altra persona previo versamento di un supplemento di €20 per diritti di 

segreteria e restituzione della lettera di conferma ricevuta. La persona iscritta in sostituzione dovrà 

compilare ex-novo la scheda di iscrizione con tutti le informazioni personali, i dati relativi al tesseramento e 

la presentazione del certificato medico. Verrà assegnato un nuovo numero di pettorale disponibile, con 

l’accesso alla gabbia di partenza disponibile al momento. 

È possibile usufruire dell’agevolazione del trasferimento ad un altro atleta solo nell’edizione 2022 ed in ogni 

caso una sola volta. Il trasferimento dell’iscrizione ad altra persona non è cumulabile con altre eventuali 

agevolazioni tariffarie. 

Lettera di conferma 

Una volta completata l’iscrizione l’atleta riceverà una comunicazione via mail di conferma avvenuta 

iscrizione. 

Successivamente, una volta verificata l’iscrizione, verrà inviata solo via mail la lettera di conferma 

riportante il numero di pettorale assegnato, e con l’indicazione dello stato dell’iscrizione: 

- semaforo VERDE, iscrizione regolare; 

- semaforo GIALLO o ROSSO, iscrizione da regolarizzare con l’indicazione della documentazione mancante o 

da integrare (quietanze di pagamento, tesserino FIDAL in corso di validità al giorno della gara, Run Card , 

Run Card EPS - con allegato cartellino Ente di Promozione Sportiva in corso di validità - , il certificato medico 

di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera in corso di validità al giorno della gara). 

Le lettere di conferma saranno spedite soltanto via e-mail. 

La lettera di conferma dovrà essere esibita al Firenze Marathon Expo per il ritiro del pettorale insieme al 

documento d’identità personale ed all’eventuale documentazione richiesta . 

Ritiro pettorale gara e pacchi gara 

L’atleta potrà ritirare il proprio pettorale nei giorni di venerdì 25 o sabato 26 novembre 2021 dalle ore 

10:00 alle ore 19.30 presso l’Expo Village, Viale Malta 10- Palazzina Militare Barbasetti di Prun. 



Per il ritiro sarà necessario presentare il proprio documento d’identità, la lettera di conferma anche su 

smartphone o tablet, l’eventuale documentazione richiesta nella lettera di conferma (tesserino, Runcard 

e/o certificato medico di idoneità alla pratica agonistica in corso di validità). 

Modalità di assegnazione del pettorale e conferma dell’Iscrizione 

L’ assegnazione del pettorale avverrà in base alla data di ricevimento dell’iscrizione con avvenuto 

pagamento. 

Il numero di pettorale verrà assegnato a partire dai primi di Ottobre. 

Gabbie e procedure di partenza 

La mattina della maratona per agevolare il flusso di partenza gli atleti verranno introdotti in delle gabbie di 

partenza secondo il personal best time dichiarato in fase di iscrizione. 

Per personal best time si intende il miglior tempo conseguito negli ultimi 2 anni in una maratona ufficiale 

(42,195 km): può essere dichiarato nella scheda d’iscrizione. 

L’organizzazione si riserva il diritto di verificare il tempo dichiarato dall’atleta ed effettuare le opportune 

variazioni sul pettorale assegnato qualora vengano riscontrate delle difformità. 

L’atleta può comunicare eventuali variazioni (o mancati inserimenti) del proprio personal best time entro il 

11/11/2022. 

Non saranno presi in esame comunicazioni giunte dopo tale data. 

Gli eventuali cambiamenti saranno autorizzati solo previa presentazione di idonea documentazione che 

attesti la prestazione cronometrica relativa alla griglia di riferimento. 

Senza la documentazione richiesta non sarà presa in esame nessuna comunicazione. 

Per l’assegnazione della griglia di partenza viene preso in considerazione SOLO il tempo sulla maratona e 

non quello su altre distanze ( ½ maratona, 30km etc..) 

Per le iscrizioni pervenute dopo il 11/11/2022, l’organizzazione non garantisce la corretta assegnazione 

delle gabbie di partenza. 

In caso di mancanza indicazione del tempo sul modulo d’iscrizione, l’organizzazione sarà libera di assegnare 

una qualsiasi gabbia di partenza secondo le proprie necessità organizzative. 

Fino a 2h30 – GIALLA 

Da 2h31 a 3h00 – ROSSA 

Da 3h01 a 3h30 – AZZURRA 

Da 3h31 a 4h00 – GRIGIA 

Da 4h01 a 4h30 – VERDE 

Da 4h31 ed oltre – FUCSIA 

Partenza 

Il ritrovo nell’area di partenza è fissato per le ore 8.00 in piazza Duomo. 

La partenza è alle ore 8.30. Alle 8.27 partirà la competizione riservata agli atleti diversamente abili. 

L’ingresso alle griglie assegnate è consentito dalle ore 7.00 fino alle ore 8.00. I ritardatari saranno invitati a 



partire nell’ultima gabbia in coda alla corsa. Tutti gli atleti devono essere pronti ed all’interno delle gabbie di 

partenza entro le ore 8.00. Non sarà permesso entrare in una griglia di partenza diversa da quella indicata 

nel pettorale di gara. Una volta entrati nella propria gabbia gli atleti non potranno più uscirne. Sarà invece 

consentito partire da una griglia più indietro rispetto a quella assegnata. 

Pettorale 

Il pettorale di gara è personale ed è vietato scambiarlo con altri concorrenti, pena la squalifica. 

Il pettorale va attaccato sulla maglia con la quale si gareggia, davanti ed in modo ben visibile. Non possono 

essere in nessun caso occultate le scritte, pena la squalifica. 

Tempo limite 

Il tempo limite per concludere i 42,195 km è fissato in 6 ore. Il tempo limite per il passaggio alla mezza 

maratona (km 21,097) è fissato in 3 ore. Il tempo limite di passaggio al km 30 è fissato in 4h15. Gli atleti che 

corrono a più di 8’30 minuti al km saranno tenuti ad osservare le regole del codice stradale. 

Timing e chip 

Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante microchip Timing Data Service che vi consente di 

registrare anche il tempo effettivo che avete conseguito. Il chip è strettamente personale e non può essere 

scambiato. 

Il “Gun Time” inizierà con lo sparo dell’addetto allo start in fase di partenza e finirà con il passaggio sulla linea 

d’arrivo. Verranno registrati i tempi intermedi di ogni atleta ai km 5 – 10 – 15 – 21,097 – 25 – 30 – 35 e 40 ed 

inoltre verranno effettuate rilevazioni ulteriori a sorpresa a garanzia della corretta stesura delle classifiche. 

Il chip sarà posizionato sul retro del pettorale e non dovrà essere per nessun motivo rimosso, pena 

l’esclusione dalla classifica. NIENTE CHIP NIENTE TEMPO! 

Il chip va riconsegnato agli appositi box in zona arrivo al nostro personale, anche per gli atleti non partiti. Per 

gli atleti ritirati invece, la restituzione del chip sarà possibile anche lungo il percorso nei punti di ristoro. 

N.B. Il chip è utilizzabile soltanto per la manifestazione Firenze Marathon per la quale è stato programmato. 

La mancata riconsegna del chip comporterà un debito di € 20 con l’Organizzazione, che si riserverà di 

addebitarlo all’iscrizione dell’anno successivo. In caso di mancata partecipazione o di ritiro dalla gara, il chip 

dovrà essere spedito a cura dell’iscritto entro 15 gg. dalla maratona a mezzo posta a FIRENZE MARATHON – 

Viale M. Fanti, 2 – 50137 Firenze. In caso di smarrimento, dovrà essere versato l’importo di € 20 a titolo di 

risarcimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTEPREMI:  
MONTEPREMI ASSOLUTI/E: 

 
 

 

 

 

 

 

 

MONTEPREMI ATLETI /E ITALIANI /E: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Maratona maschile: il montepremi del 25% non verrà assegnato per prestazioni superiori a 2h30’00.  

 ** Maratona femminile: il montepremi del 25% non verrà assegnato per prestazioni superiori a 2h55’00.  

RISULTATI 

I Risultati ufficiali, totali e parziali, rilevati sul “Gun Time” , saranno pubblicati sul sito www firenzemarathon it 

e sul sito www.tds-live.com dopo la convalida delle classifiche da parte del Delegato Tecnico o Giudice 

d’Appello. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

Deposito borse 

Il deposito borse sarà effettuato in zona partenza negli spazi predisposti a tale servizio, suddivisi per gruppi 

di pettorale a partire dalle ore 07.00. L’apposita sacca sarà depositata all’interno delle aree prestabilite a cura 

del personale di servizio. È obbligatorio l’utilizzo della sacca fornita dall’organizzazione, che deve essere 

contrassegnata con l’apposito adesivo del proprio numero di pettorale. È vietato l’uso dei mezzi guardaroba 

come spogliatoio. Vi preghiamo di non lasciare oggetti di valore nel servizio guardaroba (non rispondiamo di 

 UOMINI /MEN DONNE /WOMEN 
1° 10.000 10.000 
2° 6500 6500 
3° 3000 3000 
4° 1800 1800 
5° 1000 1000 
6° 750 750 
7° 500 500 
8° 350 350 
9° 300 300 
10° 250 250 

 UOMINI /MEN * DONNE /WOMEN** 

1° 2500 2500 

2° 1625 1625 

3° 750 750 

4° 450 450 

5° 250 250 

6° 187,50 187,50 

7° 125 125 

8° 87,50 87,50 

9° 75 75 

10° 62,50 62,50 



eventuali furti). L’organizzazione vi fornirà una mantella in plastica che vi sarà utile in caso di pioggia o forte 

vento. 

Premiazione 

Verranno premiati i primi 3 uomini assoluti e le prime tre donne assolute classificate 

Diritto d’immagine 

Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla XXXVIII Firenze Marathon, l’atleta, sin da ora, autorizza 

espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria 

persona e prese in occasione della sua partecipazione alla Firenze Marathon. La presente autorizzazione all’ 

utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali 

in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non 

limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di 

utilizzazione previsti nel presente accordo. 

Dichiarazione di responsabilità 

Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della XXXVII 

Firenze Marathon, pubblicato sul sito www firenzemarathon it .Dichiara inoltre espressamente sotto la 

propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato 

dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 

civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy 

Clicca qui per informarti sulla tutela della privacy e sul consenso trattamento dati personali 

Avvertenze finali 

L’Organizzazione della Firenze Marathon si riserva di modificare il presente regolamento, nel rispetto delle

normative covid-19 e FIDAL pro-tempore vigenti, dopo approvazione FIDAL

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite 

la lettera di conferma, o saranno riportate sul sito internet www.firenzemarathon.it. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del 

G.G.G..”). 


