REGOLAMENTO
Versione aggiornata a lunedì 29 agosto 2022

Pisa Ten 2022 – Regolamento
L’associazione Per Donare la Vita ONLUS, in collaborazione con l’A.S.D. Leaning Tower Runners, con altri gruppi podistici e con le forze
del volontariato locale, col patrocinio del Comune di Pisa, organizza domenica 9 ottobre 2022, l’evento sportivo denominato IV Pisa Ten.
La Pisa Ten è una manifestazione ludico-motoria sulla distanza di circa 10 chilometri (10,5 km) aperta a tutti: amanti della corsa, della
camminata sportiva (Fit e Nordic Walking), famiglie ecc.
La Pisa Ten partirà alle ore 8:00 da via Contessa Matilde 72, Pisa. L’arrivo è previsto in Piazza dei Miracoli poco prima dell’ingresso del
Museo delle Sinopie.
Il presente regolamento viene integrato e completato dal protocollo di scurezza disponibile sul sito ufficiale della manifestazione
www.pisahalfmarathon.com. Il protocollo è suscettibile a variazioni nel caso di adeguamento o modifiche 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.
Con l’iscrizione alla gara il partecipante dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente sia il presente regolamento che il
relativo protocollo di sicurezza.

1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla IV Pisa Ten è aperta a tutti: chi corre, chi cammina a passo libero, chi pratica Fitwalking o Nordic Walking ecc.
Non prevede obbligo di tesseramento e ogni partecipante con la sua iscrizione volontaria dichiara la propria idoneità fisica allo
svolgimento della prova e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale conseguente in caso di incidente.

2 ISCRIZIONE E PAGAMENTI
È possibile iscriversi singolarmente alla IV Pisa Ten (2022):
•
•

online, accedendo al sito ufficiale della manifestazione, www.pisahalfmarathon.com;
via email, inviando tutti i dati richiesti alla Segreteria Iscrizioni all’indirizzo iscrizioni@pisahalfmarathon.com; la Segreteria
provvederà a fornire tutti i dettagli e le modalità di pagamento.

È anche possibile iscriversi alla IV Pisa Ten (2022) in maniera cumulativa; in questo caso il Responsabile del gruppo dovrà seguire una
delle due procedure d’iscrizione elencate in precedenza.
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3 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni online verranno chiuse giovedì 6 ottobre 2022, ore 23:59. L’Organizzazione si riserva di poterle chiudere prima, al
raggiungimento del massimo numero di iscritti previsto, ovvero a suo insindacabile giudizio.
Gli atleti potranno iscriversi anche all’EXPO della Pisa Half Marathon solo nel caso in cui vi fossero ancora pettorali disponibili.
L’EXPO Village verrà allestito in piazza Vittorio Emanuele II, Pisa e osserverà i seguenti orari di apertura:
•

sabato 8 ottobre 2022 dalle 9:00 alle 18:00.

L’Organizzazione si riserva di variare sede e orari di apertura dell’EXPO Village dandone tempestiva comunicazione sul sito ufficiale della
manifestazione, www.pisahalfmarathon.com.
NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA IV PISA TEN IL GIORNO DELLA CORSA (DOMENICA 9 OTTOBRE 2022).

4 QUOTE D’ISCRIZIONE
La IV Pisa Ten (2022) prevede due opzioni di iscrizione, BASIC e PRO, ognuna con quote a costi crescenti e con un numero limitato di
pettorali. Il cambio quota avviene all’esaurimento dei pettorali disponibili.
La tabella seguente elenca le differenze tra le due opzioni di iscrizione disponibili.
Opzione BASIC

Opzione PRO

Pettorale di gara
Servizio chip e cronometraggio
Assicurazione
Assistenza tecnica e medica
Ristori lungo il percorso e finale
Servizio deposito borse
Programma ufficiale e materiali informativi
Medaglia (se classificati)
Diploma online

Pettorale di gara
Servizio chip e cronometraggio
Assicurazione
Assistenza tecnica e medica
Ristori lungo il percorso e finale
Servizio deposito borse
Programma ufficiale e materiali informativi
Medaglia (se classificati)
Diploma online
Pacco gara ufficiale
Gadget degli sponsor

TABELLA 1 – CARATTERISTICHE DELLE OPZIONI D’ISCRIZIONE
La tabella seguente elenca, per ogni opzione, le quote d’iscrizione e i rispettivi limiti in termini di pettorali disponibili:
Opzione BASIC

Opzione PRO

350 pettorali

350 pettorali

Pettorali
1 – 100

Quota
10,00 €

Pettorali
1 - 100

Quota
15,00 €

Da 101

15,00 €

Da 101

20,00 €

TABELLA 2 – QUOTE D’ISCRIZIONI DELLA PISA TEN.
Numero totale di pettorali disponibili: 700. Pettorali con opzione PRO: 350. Pettorali con opzione BASIC: 350. Il costo del servizio di
iscrizione on-line non è incluso nelle quote indicate.
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5 PAGAMENTI
Il pagamento completa la procedura d’iscrizione. Si può procedere al pagamento sia delle iscrizioni individuali che cumulative con una
modalità a scelta tra:
•
•
•

carta di credito, con transazione sul sito www.endu.net;
bonifico bancario diretto, con transazione sul sito www.endu.net;
bonifico bancario ordinario, indicando nella causale il numero (o i numeri nel caso di pagamento di più iscrizioni) d’ordine
che appare al termine dell’iscrizione online. È possibile effettuare un bonifico cumulativo, l’importante è indicare come prima
cosa sulla causale i numeri d’ordine. Nel caso in cui ancora non si sia effettuata l’iscrizione online si deve indicare nella
causale il cognome dell’atleta da iscrivere; La ricevuta di bonifico deve essere inviata alla Segreteria iscrizioni all’indirizzo email
iscrizioni@pisahalfmarathon.com. Gli estremi per poter effettuare il bonifico sono i seguenti:
IBAN: IT 22 S 08562 14003 000000249237
BIC: BCCFIT33XXX
Banca: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo SCPA, Via San Martino 10 56125 Pisa PI
Conto intestato a: ASD Leaning Tower Runners
Causale (esempio): PT 2022 - Cognome Nome

Nel caso di iscrizioni effettuate via email (singole o cumulative) LA QUOTA DA SALDARE VERRÀ SEMPRE INDICATA DALLA SEGRETERIA
ISCRIZIONI, ASSIEME ALLE ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO.

6 RIMBORSI E TRASFERIMENTI
Le quote di partecipazione alla IV Pisa Ten (2022) non sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia una persona iscritta è
impossibilitata a partecipare, può alternativamente:
•
•

trasferire la propria quota di iscrizione a un altro partecipante (si veda 15.6.1- Trasferimento ad altro atleta);
posticipare la propria iscrizione all’anno seguente (si veda 15.6.2 - Posticipo della partecipazione).

6.1 Trasferimento ad altro atleta
Sarà possibile trasferire una quota d’iscrizione alla IV Pisa Ten (2022) da una persona già iscritta a una non ancora iscritta solo se le
iscrizioni sono ancora aperte (si veda 15.3 - Chiusura delle iscrizioni) e versando:
•
•

i relativi diritti di segreteria, pari a 10,00 €;
l’eventuale differenza di quota tra quella già versata e quella del momento del cambio.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:
IBAN: IT 22 S 08562 14003 000000249237
BIC: BCCFIT33XXX
Banca: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo SCPA, Via San Martino 10 56125 Pisa PI
Conto intestato a: ASD Leaning Tower Runners
Causale (esempio): PT 2022– Trasferimento iscrizione Cognome Nome (dell’iscritto/richiedente)
Sarà cura della persona iscritta inviare all’indirizzo email iscrizioni@pisahalfmarathon.com la richiesta di trasferimento della propria
quota d’iscrizione comprensiva dei dati del subentrante, dell’eventuale documentazione richiesta e della ricevuta di versamento.

4

Pisa Ten 2022 – Regolamento
È possibile effettuare un solo trasferimento per singola quota d’iscrizione; è tuttavia possibile chiedere lo spostamento della quota
trasferita (si veda 15.6.2 - Posticipo della partecipazione).
NON SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE SOSTITUZIONI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.

6.2 Posticipo della partecipazione
Se, e solo se, le iscrizioni sono ancora aperte (si veda 15.3 - Chiusura delle iscrizioni) si potrà trasferire la propria iscrizione alla IV Pisa Ten
(2022) all’edizione successiva inviandone opportuna richiesta all’indirizzo email iscrizioni@pisahalfmarathon.com e allegando la
ricevuta di versamento dei diritti di segreteria, pari a 10,00 €.
IN TAL CASO NON SI POTRÀ RITIRARE IL PACCO GARA DELL’EDIZIONE IN CORSO.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario:
IBAN: IT 22 S 08562 14003 000000249237
BIC: BCCFIT33XXX
Banca: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo SCPA, Via San Martino 10 56125 Pisa PI
Conto intestato a: ASD Leaning Tower Runners
Causale (esempio): PT 2022 – Posticipo iscrizione Cognome Nome (dell’iscritto/richiedente)
Se la quota di partecipazione era già stata trasferita dall’edizione precedente (si veda 15.6.1 - Trasferimento ad altro atleta), l’iscritto non
potrà trasferirla ulteriormente né sostituirla con un altro partecipante ma solo ritirare il pacco gara in caso di impossibilità a
partecipare.

7 RITIRO DEI PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati soltanto presso l’EXPO Village della Pisa Half Marathon in piazza Vittorio Emanuele II, Pisa nei seguenti
giorni:
•

sabato 8 ottobre 2022 dalle 9:00 alle 18:00.

I pettorali potranno essere ritirati anche da terze persone, dietro presentazione di un documento di identità in corso di validità e
munite di delega scritta e fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. Il modello di delega è
disponibile sul sito ufficiale della Pisa Half Marathon: www.pisahalfmarathon.com.
NON SARÀ POSSIBILE RITIRARE IL PETTORALE IL GIORNO DELLA GARA.
Il partecipante è responsabile della verifica del contenuto del suo pacco gara. Si invitano, pertanto, gli iscritti a verificare il contenuto
del pettorale/pacco gara assieme ai volontari dell’area di distribuzione e di far presente eventuali irregolarità. Non sarà possibile
effettuare reclami inerenti al contenuto del pacco gara una volta che ci si è allontanati dall’area di distribuzione.

8 RITROVO E PARTENZA
La partenza della IV Pisa Ten (2022) avverrà in via Contessa Matilde 72, Pisa alle ore 8:00. L’Organizzazione si riserva di variare di
qualche minuto la partenza, in relazione anche (ma non solo) a eventuali esigenze organizzative e/o televisive.
Le procedure dettagliate di raduno, ingresso nello Start Village, posizionamento in griglia e le modalità di partenza verranno inviate ad
ogni partecipante regolarmente iscritto nei 2 giorni precedenti la gara.
Il punto di ritrovo è stabilito lungo via Contessa Matilde, angolo con via L. Bianchi. Gli atleti dovranno ritrovarsi al punto di raduno
almeno un’ora prima della partenza.
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9 PERCORSO
Il percorso della IV Pisa Ten è di circa 10 km (10,5 km) ed è interamente asfaltato (salvo alcuni brevi tratti lastricati). La partenza è in via
Contessa Matilde 72, Pisa, in prossimità della Torre pendente.
Le strade non presentano particolari difficoltà, se non quelle legate alla manutenzione della rete stradale urbana ed extraurbana. Il
percorso pianeggiante e sarà presidiato da forze della Polizia Municipale e da numerosi volontari.
Il dettaglio del percorso è riportato sul sito ufficiale della Pisa Half Marathon www.pisahalfmarathon.com.
Si ricorda comunque ai partecipanti che in assenza di un Rappresentante delle Forze dell’Ordine, come per qualsiasi corsa su strada, gli
atleti sono responsabili del rispetto del Codice della Strada.
Si precisa che, fino all’approvazione finale delle Autorità competenti, il percorso è soggetto a variazioni e quindi ritenuto provvisorio.
Lungo il percorso saranno predisposti ristori al chilometro 5° e 9°. Subito dopo i tavoli dei ristori saranno disponibili appositi
contenitori dove buttare i rifiuti indifferenziati.
È anche predisposta una stazione di spugnaggio al chilometro 7,5°. Si specifica che in caso di giornata particolarmente fredda o
piovosa, a discrezione del Comitato Organizzatore, lo spugnaggio potrà non essere effettuato.

10 ARRIVO
L’arrivo è fissato in Piazza dei Miracoli, all’altezza dell’ingresso del Museo delle Sinopie.
L’ultimo tratto del percorso e l’intera area di arrivo sono interamente transennati. I varchi di uscita saranno presidiati dai volontari in
divisa che regoleranno il deflusso degli atleti. Subito dopo il traguardo gli atleti troveranno in successione l’area di ristoro finale e il
presidio medico-sanitario.

11 TEMPI LIMITE
Il tempo massimo di gara è di 1 ora e 30 minuti (media di circa 8’:30” per chilometro) a partire dalla partenza (ore 8:00). Oltre questo
tempo il Comitato Organizzatore non sarà più in grado di garantire il controllo e l’assistenza sul percorso di gara.
Saranno istituiti i seguenti cancelli:

Tempo

Km zero

5° Km

10° Km

-

42’:30”

1h:25’:00”

TABELLA 3 – CANCELLI E TEMPI DI PASSAGGIO LIMITE.
I partecipanti che non varcheranno i cancelli nei tempi previsti dovranno attenersi al Codice della Strada, ma potranno comunque
completare la corsa.
Il Comitato Organizzatore potrebbe non essere in grado di garantire il controllo e l’assistenza sul percorso di gara agli atleti che non
varcheranno i cancelli nei tempi previsti. Nel caso essi decidano ugualmente di proseguire la gara lo faranno a proprio rischio e
pericolo esonerando l’Organizzazione da responsabilità di qualsiasi natura.
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12 CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Il servizio di cronometraggio ed elaborazione dati sarà gestito da Detecht s.r.l. (mysdam.net/home-page/network-mysdam-officialtimers/detecht), partner MySdam (mysdam.net).
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche sarà effettuata con sistema di chip transponder a perdere.
Verrà elaborato un elenco con tutti gli arrivati in ordine alfabetico (cognome e nome). Per ogni arrivato saranno riportati il Gun Time
(tempo impiegato a partire dallo sparo) e il Real Time (tempo effettivo a partire dal passaggio sotto l’arco della partenza).

13 PREMIAZIONI
Non sono previsti premi. La medaglia verrà consegnata solo a coloro che taglieranno il traguardo in Piazza dei Miracoli (finisher).

14 PIANO DI SICUREZZA
Il Comitato Organizzatore ha provveduto a predisporre adeguato piano sanitario e di sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente e
in cooperazione con Istituzioni Locali, Forze dell’Ordine, Croce Rossa e Protezione Civile.

15 SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto di partenza e arrivo. I concorrenti con
allergie a farmaci e/o ad altre sostanze, coloro che assumono farmaci e coloro che soffrono di qualsiasi patologia sono caldamente
sollecitati a fare presente queste note al Comitato Organizzatore e, in ogni caso, ad annotare i dati rilevanti sul retro del pettorale di
gara utilizzando una scrittura indelebile. Disporre di queste informazioni, in caso di intervento di urgenza, può essere fondamentale e,
in alcuni casi, risultare salvavita.
I concorrenti sono tenuti a partecipare alla manifestazione solo se in regola con le normative vigenti rispetto alla pratica dell'attività
sportiva agonistica. Sono altresì invitati a non partecipare se non in buona salute il giorno della mezza maratona, oppure a ritirarsi
prontamente in caso di malore nel corso della gara cercando al più presto assistenza.
Alcune raccomandazioni mediche, in Italiano ed in Inglese, sono state stampate sulla busta contenente il pettorale. In ogni caso si
raccomanda ad ogni concorrente la massima serietà e prudenza.

16 SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o motivi non imputabili e/o non
riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici
competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dagli Enti organizzatori della Pisa Ten, né per la restituzione dell’importo versato per
l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.
La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi
pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per
indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e
subendo.
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Nel caso di annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data stabilita o potrà essere
utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo. L’atleta in tale circostanza potrà usufruire anche della facoltà di trasferimento
indicate al punto 3.1 - Trasferimento ad altro atleta del presente regolamento.

17 TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è ASD Leaning Tower Runners, largo Esperanto 3, 56124 Pisa PI, Italia (Titolare); per qualsiasi contatto è
disponibile il seguente indirizzo email: privacy@pisahalfmarathon.com. Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per
i fini inerenti alla manifestazione sportiva/ludico – motoria “Pisa Ten”.
I dati forniti verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.lgs.
196/2003 così come adeguato dal D.lgs. 101/2018, in tema di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 30 giugno 2003, n.196 si informa:










che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica,
l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo Pisa Ten o dei suoi
partner;
che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla
manifestazione;
che i dati possono essere comunicati al CONI, FIDAL, WA (ex. IAAF), EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I dati possono, inoltre,
essere comunicati agli organi di giustizia sportiva nazionale ed internazionale;
che, laddove si rendesse necessario, la comunicazione dei dati forniti potrà essere effettuata a soggetti terzi che forniscono
servizi collaterali e strumentali;
che, per il diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i dati potranno essere pubblicati con i mezzi che il
Titolare riterrà più opportuni (la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità dell’informazione – principio di
essenzialità – riguardo a fatti di interesse pubblico);
che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L. vo n. 196/03.
In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati inviando una email
all’indirizzo di posta privacy@pisahalfmarathon.com oppure scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali
presso: ASD Leaning Tower Runners, largo Esperanto 3, 56124 Pisa PI, Italia.

18 DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla IV Pisa Ten (2022) l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai
suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla IV
Pisa Ten (2022), su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi 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.

19 RESPONSABILITÀ DELL’ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione garantisce il diritto di usufruire di
tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati.
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse:
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1. senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso sé stesso, incorrerà in sanzioni
sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art.
624. c.p.);
2. con un pettorale contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, o con un pettorale altrui, oltre ad essere
responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali
previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p.).
In entrambi i precedenti casi i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei
provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili previa verifica di documentazioni fotografiche
e/o video.
È vietato entrare in griglie diverse da quelle assegnate al momento dell’iscrizione, nonché gettare, all’interno delle griglie di partenza e
sulla sede del percorso di gara, magliette, mantelline o qualsiasi altro oggetto che possa causare intralcio o la caduta degli atleti che
transitano successivamente. In caso di violazione, l’atleta sarà ritenuto responsabile per i danni cagionati, con conseguenti azioni sia in
sede penale che civile.
È vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara da un punto diverso rispetto alla
linea di partenza. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per
eventuali danni causati a terzi.

20 ESONERO DI RESPONSABILITÀ
L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione
all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od
altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio.
In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno partecipato
all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento derivante dalla partecipazione
all’evento.

21 AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore, previa autorizzazione della FIDAL, si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito
internet ufficiale della manifestazione, www.pisahalfmarathon.com. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali
per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG.

22 INFORMAZIONI E CONTATTI
Per avere informazioni sulla Pisa Ten potete contattare: ASD Leaning Tower Runners, largo Esperanto 3, 56124 Pisa PI, Italia. In
alternativa è possibile consultare il sito internet ufficiale della manifestazione, www.pisahalfmarathon.com, o inviare un’email
all’indirizzo info@pisahalfmarathon.com.
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