REGOLAMENTO
Versione aggiornata a lunedì 14 marzo 2022

Pisa Half Marathon 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 XVI Pisa
Half Marathon - Mezza Maratona “Città di Pisa”.
L’evento si articola in una manifestazione competitiva, la Pisa Half Marathon (XVI edizione), e una non competitiva, la Pisa Ten (IV
edizione). La Pisa Half Marathon è una manifestazione internazionale di atletica leggera sulla distanza certificata di mezza maratona
(21,097 m), organizzata sotto l’egida della FIDAL e inserita nel calendario nazionale FIDAL (Bronze Label FIDAL). 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 Half Marathon è valida come Campionato Italiano di mezza maratona 2022 per le categorie FIDAL Assoluti, Promesse e Junior.
La Pisa Half Marathon partirà alle ore 9:00 da via Contessa Matilde 72, Pisa, mentre la Pisa Ten partirà alle ore 8:00 ma sempre da via
Contessa Matilde 72, Pisa. Per entrambe 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 l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente sia il presente regolamento che il relativo
protocollo di sicurezza.

1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla XVI Pisa Half Marathon (2022), in base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni non stadia”
emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti di nazionalità italiana o straniera in possesso dei requisiti elencati ai punti che
seguono; tutti i requisiti relativi all’età devono essere soddisfatti alla data della XVI Pisa Half Marathon (domenica 9 ottobre 2022).

1.1 Atleti di nazionalità italiana - Tesserati
Possono partecipare alla XVI Pisa Half Marathon (2022) gli atleti italiani:
1. da 18 anni in poi (millesimo d’età) e tesserati per il 2022 con società affiliate alla FIDAL (categorie Juniores, Promesse, Seniores
incluse le fasce di età Master).
2. da 20 anni in poi (millesimo d’età) e in possesso di tessera Runcard FIDAL; la tessera rilasciata dalla FIDAL (si veda il sito
ufficiale www.runcard.com) e l’annesso certificato medico agonistico per l’atletica leggera devono essere entrambi in corso di
validità il giorno della manifestazione.
3. da 20 anni in poi (millesimo d’età) e in possesso di Runcard EPS; la tessera e l’annesso certificato medico agonistico per
l’atletica leggera devono essere entrambi in corso di validità il giorno della manifestazione.
4. disabili tesserati per il 2022 con Società affiliate a una delle seguenti Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP
(Comitato Italiano Paralimpico):
a. FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali),
b. FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale)
c. FSSI (Federazione Sport Silenziosi d’Italia).
In tal caso gli atleti dovranno presentare copia del tesseramento in corso di validità (2022), o dichiarazione di tesseramento su
carta intestata della società con timbro e firma del Presidente.
Si ricorda che gli atleti con tessera Runcard FIDAL non possono beneficiare di premi in denaro o fattispecie assimilabili (buoni
valore, bonus, ingaggi), ma rientrano nella classifica della manifestazione.
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1.2 Atleti di nazionalità italiana – Non tesserati
Gli atleti di nazionalità italiana, residenti in Italia o all’estero, non tesserati (ovvero non in possesso di una tessera FIDAL o
Runcard/Runcard EPS) dovranno provvedere a un tesseramento per poter partecipare alla XVI Pisa Half Marathon (2022).
Si ricorda che le società non affiliate alla FIDAL con atleti che hanno sottoscritto la Runcard o la Runcard EPS, non risulteranno nella
classifica della Pisa Half Marathon con il nome della società, ma appariranno come “Runcard”. I tesserati Runcard UISP hanno la
possibilità di inserire il nome della società d’appartenenza.
NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO O CON TESSERA DI ENTE DI
PROMOZIONE SPORTIVA.
Si ricorda che gli atleti con tessera Runcard FIDAL non possono beneficiare di premi in denaro o fattispecie assimilabili (buoni valore,
bonus, ingaggi ecc.), anche se rientrano nella classifica della manifestazione.

1.3 Atleti di nazionalità italiana residenti all’estero
Possono partecipare XVI Pisa Half Marathon (2022) tutti gli atleti italiani residenti all’estero:
1. da 18 anni in poi (millesimo d’età) e tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla WA (ex IAAF) o IPC; in
questo caso dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione, (via e-mail a iscrizioni@pisahalfmarathon.com) l’autocertificazione di
tesseramento (il modello è disponibile sul sito internet ufficiale della manifestazione, www.pisahalfmarathon.com);
2. da 18 anni in poi (millesimo d’età) e tesserati con la FIDAL tramite una società affiliata;
3. da 20 anni in poi (millesimo d’età) e in possesso della Runcard FIDAL abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica
specifico per l’atletica leggera rilasciato da un medico italiano che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice.
Il modulo di autocertificazione per tesseramenti WA (ex IAAF) è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione,
www.pisahalfmarathon.com, e sul portale delle iscrizioni, www.endu.net; in alternativa può essere richiesto via email all’indirizzo
iscrizioni@pisahalfmarathon.com.
NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI ATLETI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO SENZA UNO DEI REQUISITI SOPRA ELENCATI.
Si ricorda che gli atleti con tessera Runcard FIDAL non possono beneficiare di premi in denaro o fattispecie assimilabili (buoni valore,
bonus, ingaggi), anche se rientrano nella classifica della manifestazione.

1.4 Atleti stranieri
Possono partecipare alla XVI Pisa Half Marathon (2022) gli atleti di nazionalità non italiana in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. da 18 anni in poi (millesimo d’età) e tesserati per il 2022 con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla WA (ex
IAAF) o IPC; in questo caso dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione (via e-mail a iscrizioni@pisahalfmarathon.com),
l’autocertificazione di tesseramento;
2. da 20 anni in poi (millesimo d’età) e in possesso della Runcard FIDAL abbinata a un certificato medico che potrà essere
emesso nel proprio paese, ma dovranno 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. spirometria.
Il modulo di autocertificazione per tesseramenti WA e il modulo di certificato medico per stranieri sono disponibili sul sito ufficiale della
manifestazione, www.pisahalfmarathon.com, e sul portale delle iscrizioni, www.endu.net; in alternativa possono essere richiesti via
email all’indirizzo iscrizioni@pisahalfmarathon.com.
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Si ricorda che gli atleti con tessera Runcard FIDAL non possono beneficiare di premi in denaro o fattispecie assimilabili (buoni valore,
bonus, ingaggi), anche se rientrano nella classifica della manifestazione.
Gli atleti extracomunitari dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno o del visto di ingresso.

1.5 Atleti stranieri non tesserati
Possono iscriversi alla XVI Pisa Half Marathon (2022), senza inviare certificato medico, tutti i cittadini stranieri che partecipano con
finalità turistico-sportive, compilando debitamente il Liability Waiver Form (disponibile sul sito ufficiale della manifestazione,
www.pisahalfmarathon.com) e inviandolo all’indirizzo iscrizioni@pisahalfmarathon.com insieme ad 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 onde/griglie predisposte per la gara agonistica (Pisa Half Marathon) 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 nella classifica ufficiale e non potranno beneficiare di premi in natura, in
denaro, buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spesa di qualsiasi genere.
Il tempo indicato verrà verificato dall’Organizzazione e in caso di falsa dichiarazione o impossibilità a verificare l’atleta sarà fatto partire
in ultima onda/griglia.

1.6 Note sui requisiti di partecipazione
Non possono partecipare alla XVI Pisa Half Marathon gli
1. atleti tesserati in possesso di Runcard Mountain & Trail;
2. atleti tesserati per Società affiliate a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, non convenzionati FIDAL;
3. atleti tesserati presso altre Federazioni Sportive (per esempio: tesserati Triathlon, ciclismo ecc.);
Inoltre si fa notare quanto segue:
1. i/le cittadini/e italiani/e iscritti/e all’A.I.R.E. sono da considerarsi residenti all’estero;
2. il certificato medico di idoneità agonistica deve riportare la dicitura “atletica leggera”. I certificati riportanti diciture quali “corsa”,
“podismo”, “marcia”, “maratona”, “triathlon”, “mezza maratona”, ecc. non sono validi ai fini della partecipazione;
3. i partecipanti alle manifestazioni competitive possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle
disposizioni previste dall’art. 25 delle Norme FIDAL, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.

2 ISCRIZIONE E PAGAMENTI
È possibile iscriversi singolarmente alla XVI Pisa Half Marathon (2022):
1. online, accedendo al sito ufficiale della manifestazione, www.pisahalfmarathon.com;
2. 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.
Non si accettano iscrizioni prive della documentazione richiesta (come specificato nella precedente sezione 1 - Requisiti di partecipazione),
o con recapiti o dati anagrafici incompleti.
È anche possibile iscriversi alla XVI Pisa Half Marathon (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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2.1 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:
•
•

venerdì 7 ottobre 2022 dalle 12:00 alle 18:00;
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 XVI PISA HALF MARATHON IL GIORNO DELLA GARA (DOMENICA 9 OTTOBRE 2022).

2.2 Quote d’iscrizione
La XVI Pisa Half Marathon (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
Omologazione percorso
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
Omologazione percorso
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

600 pettorali

900 pettorali

Pettorali
1 – 100

Quota
20,00 €

Pettorali
1 - 110

Quota
25,00 €

101 - 200

24,00 €

111 - 220

29,00 €

201 - 300

28,00 €

221 – 330

33,00 €

Da 301

30,00 €

Da 331

35,00 €

TABELLA 2 – QUOTE D’ISCRIZIONI DELLA PISA HALF MARATHON XVI.
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Numero totale di pettorali disponibili: 1500. Pettorali con opzione PRO: 900. Pettorali con opzione BASIC: 600. Il costo del servizio di
iscrizione on-line non è incluso nelle quote indicate.

2.3 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 10 X 08562 14003 000012492377
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): PHM 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.

2.4 Verifica del tesseramento
Gli iscritti in possesso di tessera Runcard FIDAL dovranno obbligatoriamente consegnare, anche in formato digitale, il loro certificato
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data della manifestazione. In caso contrario la loro
iscrizione verrà considerata sospesa.
Gli atleti con tessera FIDAL e certificato medico che scadrà prima di domenica 9 ottobre 2022 avranno l’iscrizione sospesa finché il
Presidente della società d’appartenenza non aggiornerà sul portale FIDAL il certificato valido alla data della gara (domenica 9 ottobre
2022).

3 RIMBORSI E TRASFERIMENTI
Le quote di partecipazione alla XVI Pisa Half Marathon (2022) non sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia un atleta iscritto è
impossibilitato a partecipare, può alternativamente:
•
•

trasferire la propria quota di iscrizione a un altro atleta (si veda 3.1 - Trasferimento ad altro atleta);
posticipare la propria iscrizione all’anno seguente (si veda 3.2 - Posticipo della partecipazione).

3.1 Trasferimento ad altro atleta
Sarà possibile trasferire una quota d’iscrizione alla XVI Pisa Half Marathon (2022) da un atleta già iscritto a uno non ancora iscritto solo
se le iscrizioni sono ancora aperte (si veda 2.1 - Chiusura delle iscrizioni) 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:
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IBAN: IT 10 X 08562 14003 000012492377
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): PHM 2022– Trasferimento iscrizione Cognome Nome (dell’atleta iscritto/richiedente)
Sarà cura dell’atleta già iscritto inviare all’indirizzo email iscrizioni@pisahalfmarathon.com la richiesta di trasferimento della propria
quota d’iscrizione comprensiva dei dati dell’atleta subentrante, dell’eventuale documentazione richiesta e della ricevuta di versamento.
È possibile effettuare un solo trasferimento per singola quota d’iscrizione; è tuttavia possibile chiedere lo spostamento della quota
trasferita (si veda 3.2 - Posticipo della partecipazione).
NON SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE SOSTITUZIONI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.

3.2 Posticipo della partecipazione
Se, e solo se, le iscrizioni sono ancora aperte (si veda 2.1 - Chiusura delle iscrizioni) si potrà trasferire la propria iscrizione alla XVI Pisa Half
Marathon (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 10 X 08562 14003 000012492377
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): PHM 2022 – Posticipo iscrizione Cognome Nome (dell’atleta iscritto/richiedente)
Se la quota di partecipazione era già stata trasferita dall’edizione precedente (si veda 3.1 - Trasferimento ad altro atleta), l’atleta non potrà
trasferirla ulteriormente né sostituirla con un altro atleta ma solo ritirare il pacco gara in caso di impossibilità a partecipare.

4 PETTORALI
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad alcuno. I numeri di pettorale saranno
assegnati, a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, solo agli atleti la cui iscrizione sarà completa di pagamento della quota (il
pagamento completa la procedura d’iscrizione, si veda 2.3 - Pagamenti). Una volta assegnato un numero di pettorale non sarà possibile
cambiarlo.
Durante l’assegnazione il Comitato Organizzatore terrà in considerazione i tempi dichiarati all’atto dell’iscrizione.

4.1 Dichiarazione del miglior tempo
Il tempo inserito all’atto dell’iscrizione dovrà essere relativo alle sole mezze maratone certificate disputate nei due anni antecedenti la
data della XVI Pisa Half Marathon, domenica 9 ottobre 2022, e la cui classifica sarà possibile trovare sul web (in caso contrario l’atleta
dovrà fornire all’organizzazione la classifica o il link della stessa).
È obbligatorio compilare i campi relativi al luogo, alla data e al nome della gara in cui si è ottenuto il best time sulla distanza di mezza
maratona.
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L’inserimento o la modifica del “best time” potranno essere effettuati fino a venerdì 30 settembre 2022 tramite la propria area riservata
sul portale delle iscrizioni, www.endu.net, o comunicandolo via email a iscrizioni@pisahalfmarathon.com. Dopo tale data sarà
impossibile modificare il tempo e il relativo pettorale assegnato perché lo stesso sarà personalizzato.
Al fine di evitare spiacevoli disguidi si consiglia di controllare il tempo dichiarato e verificato dall’organizzazione oppure di contattare la
Segreteria Iscrizioni all’indirizzo iscrizioni@pisahalfmarathon.com per avere informazioni.

4.2 Ritiro individuale
I pettorali di gara potranno essere ritirati soltanto presso l’EXPO Village della Pisa Half Marathon in piazza Vittorio Emanuele II, Pisa nei
seguenti giorni:
•
•

venerdì 7 ottobre 2022 dalle 12:00 alle 18:00;
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.
Gli atleti con iscrizione incompleta/irregolare/sospesa o che non saranno in grado di regolarizzare la loro posizione non potranno
ritirare il pettorale e il chip ma solo il pacco gara (previa verifica del pagamento).
NON SARÀ POSSIBILE RITIRARE IL PETTORALE IL GIORNO DELLA GARA.
L’atleta è responsabile della verifica del contenuto del suo pacco gara. Si invitano, pertanto, gli atleti 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 l’atleta si è allontanato dall’area di distribuzione.

4.3 Ritiro società
Il pettorale e il pacco gara dovrà essere ritirato individualmente anche da parte degli atleti che fanno parte di società che hanno
effettuato l’iscrizione cumulativa.
Unica eccezione è fatta per le società con sede legale che dista più di 100 Km dal luogo di partenza della Pisa Half Marathon. Per queste
società, se lo richiedono, è possibile fissare un appuntamento, inviando una mail a iscrizioni@pisahalfmarathon.com entro e non oltre
giovedì 6 ottobre 2022, ore 23:59 (data di chiusura delle iscrizioni).
In quest’ultimo caso, il delegato della Società è responsabile della verifica del contenuto dei pacchi gara ritirati. Si invitano, pertanto, i
delegati al ritiro a verificare il contenuto dei pettorali/pacchi 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 il delegato si è
allontanato dall’area di distribuzione.

5 PARTENZA
La partenza avverrà in via Contessa Matilde 72, Pisa alle ore 9:00. 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.

5.1 Start Village
Lo Start Village verrà allestito nei pressi di via Contessa Matilde 72, Pisa.
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5.2 Sistema a onde
La partenza della XVI Pisa Half Marathon (2022) avverrà a onde (wave). La suddivisione degli atleti nelle onde e nelle rispettive griglie
avverrà a insindacabile giudizio dell’Organizzazione. Il Comitato organizzatore si riserva comunque di spostare eventualmente alcuni
atleti da un’onda all’altra in base alle esigenze organizzative contingenti.
Sui pettorali saranno presenti le indicazioni relative all’onda e alla griglia in cui l’atleta risulterà inquadrato.

5.3 Ritrovo
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 della Pisa Half Marathon prevista per le ore 9:00.

6 PERCORSO
Il percorso della XVI Pisa Half Marathon, omologato FIDAL, è interamente asfaltato (salvo alcuni brevi tratti lastricati). La partenza è in
via Contessa Matilde 72, Pisa, in prossimità della Torre pendente.
Poco dopo si entra nel meraviglioso Parco Naturale di San Rossore per poi tornare in città e, dopo aver toccato tutti i punti più
rappresentativi, arrivare nella spettacolare e magnifica cornice di Piazza dei Miracoli ai piedi della celeberrima Torre Pendente,
patrimonio dell’umanità.
Le strade non presentano particolari difficoltà, se non quelle legate alla manutenzione della rete stradale urbana ed extraurbana. Il
percorso pianeggiante, favorisce una prestazione veloce ai partecipanti. Il percorso 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 gara 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.

6.1 Ristori
Come da regolamento FIDAL, lungo il percorso saranno predisposti ristori ai chilometri 5, 10, 15 e 20 (ogni 5 chilometri a partire dal
5°). Subito dopo i tavoli dei ristori saranno disponibili appositi contenitori dove buttare i rifiuti indifferenziati.

6.2 Spugnaggi
Sono predisposte le stazioni di spugnaggio ai chilometri 7.5, 12.5, 17.5 (ogni 5 km a partire dal 7.5°). Si specifica che in caso di giornata
particolarmente fredda o piovosa, a discrezione del Comitato Organizzatore, lo spugnaggio potrà non essere effettuato.

7 COMPORTAMENTO IN GARA
Gli atleti dovranno partecipare alla gara con il pettorale ed il relativo Chip fornito dal Comitato Organizzatore.
Qualora un atleta partecipasse con il pettorale ed il chip di qualcun’altro oppure qualora trasportasse sul percorso anche altri chip, sarà
passibile esso stesso di squalifica e di denuncia alle Autorità Federali.

7.1 Pace Maker
Il servizio Pacer sarà fornito dai volontari dell’associazione Per Donare La Vita ETS e sarà previsto per le seguenti fasce di tempo:
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1h:24'

1h:30'

1h:35'

1h:40'

1h:45'

1h:50'

1h:55'

2h:00'

2h:05'

3':59"/K

4':16"/K

4':30"/K

4':44"/K

4':59"/K

5':13"/K

5':27"/K

5':41"/K

5':56"/K

TABELLA 3 – FASCE DI TEMPO DEI PACE MAKER.

8 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.

9 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.
Il tempo di ogni atleta verrà rilevato elettronicamente al suo passaggio sulla linea di partenza al via della gara, al suo arrivo con
passaggio sulla Finish line e al “giro di boa” previsto dal percorso. Il Comitato Organizzatore si riserva di inserire eventuali punti di
cronometraggio intermedi di controllo.
Saranno elaborate una classifica generale e le classifiche di categoria (si veda 13 - Categorie in gara).
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche della Pisa Half Marathon (21 Km) si avvarrà di un sistema elettronico (“chip”)
e la loro convalida sarà a cura del Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello.
Ogni atleta avrà il chip attaccato al pettorale; gli atleti che indosseranno il chip/pettorale in maniera scorretta, non risulteranno nelle
classifiche.
Le classifiche finali di gara, oltre che al Gun Time, saranno anche in base al Real Time, considerando quindi il passaggio effettivo sotto
l’arco di partenza.
Le classifiche del Campionato Italiano saranno esclusivamente con il Gun Time.
Si ricorda che gli atleti in possesso di tessera Runcard e Runcard EPS non possono beneficiare di premi in denaro o fattispecie
assimilabili (buoni valore, bonus, ingaggi), ma rientrano nella classifica della manifestazione.
Le classifiche, dopo la convalida dei GG della FIDAL, saranno consultabili online sul sito ufficiale della Pisa Half Marathon,
www.pisahalfmarathon.com. Non è prevista la pubblicazione di classifiche all’interno dell’area di arrivo.

10 TEMPI LIMITE
Il tempo massimo di gara è di 3 ore (media di circa 8’:30” per chilometro) a partire dalla partenza dell’ultima onda (si veda 5.2 - Sistema
a onde). 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:
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Tempo

Km zero

5° Km

10° Km

15° Km

20° Km

-

42’:30”

1h:25’:00”

2h:07’:30”

2h:50’:00”

TABELLA 4 – CANCELLI E TEMPI DI PASSAGGIO LIMITE.
Gli atleti che non varcheranno i cancelli nei tempi previsti dovranno attenersi al Codice della Strada, ma potranno comunque
completare la gara rientrando in classifica.
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.

11 DEPOSITO BORSE
All’interno dello Start Village è prevista l’area per il deposito borse dei partecipanti. Sebbene presidiata, l’area non è da considerarsi
custodita e il Comitato Organizzativo non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali furti, smarrimenti o danni.

12 SPOGLIATOI E DOCCE
Il servizio di spogliatoi e docce non è previsto.

13 CATEGORIE IN GARA
La XVI Pisa Half Marathon prevede le seguenti categorie “generali” (o FIDAL) e categorie oggetto di classifiche dedicate:
Categoria

Età

Categoria Età

Categoria

Assoluti/e 18-34 anni SM/SF70 70-74 anni

Atleti sottoposti a trapianto d’organo

SM/SF35

35-39 anni SM/SF75 75-79 anni

Wheelchair

SM/SF40

40-44 anni SM/SF80 80-84 anni

Handbike

SM/SF45

45-49 anni SM/SF85 85-89 anni

Standing

SM/SF50

50-54 anni SM/SF90 90-94 anni

Dipendenti Università di Pisa

SM/SF55

55-59 anni SM/SF95 95-100 anni

Studenti Università di Pisa

SM/SF60

60-64 anni

Dipendenti AOUP 1

SM/SF65

65-69 anni

Atleta Pisano

TABELLA 5 – CATEGORIE FIDAL.

1

TABELLA 6 – CATEGORIE DEDICATE.

AOUP: Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
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Per essere inclusi in una categoria oggetto di classifiche dedicate l’atleta dovrà aver indicato questa opzione all’atto dell’iscrizione e
prodotto l’eventuale documentazione richiesta.

14 PREMIAZIONI
Saranno premiati sul palco i primi tre assoluti uomini e donne.
Saranno altresì premiati sul palco i vincitori del Campionato Italiano di Mezza Maratona FIDAL 2022 in base a quanto previsto e stabilito
dal regolamento federale.
I premi di categoria potranno essere ritirati nell’apposita area all’interno dello Start Village.
Tutti i premi dovranno essere ritirati il giorno della gara; non è previsto il ritiro nei giorni successivi né la loro spedizione.
Si ricorda che gli atleti in possesso di tessera Runcard e Runcard EPS non possono beneficiare di premi in denaro o fattispecie
assimilabili (buoni valore, bonus, ingaggi ecc.).

14.1 Atleti trapiantati e diversamente abili
Saranno premiati tutti gli atleti della categoria “Atleti sottoposti a trapianto d’organo” e tutti gli atleti diversamente abili (wheelchair,
handbike, standing) che avranno segnalato la loro condizione nella scheda di iscrizione.
In particolare il 1° classificato della categoria “Atleti sottoposti a trapianto d’organo” riceverà il Trofeo “Pietro Cicco Rossi”.
I premi per gli atleti della categoria “Atleti sottoposti a trapianto d’organo” sono cumulabili con tutti gli altri premi.

14.2 Uomini e donne
Saranno premiati, indipendentemente dalla categoria di età, i primi 3 atleti uomini e le prime 3 atlete donne che transiteranno sul
traguardo (tempo dallo sparo) indipendentemente dalla categoria e dal tempo di chip:
Posizione

Uomini

Donne

1°

b.v. 300,00 €

b.v. 300,00 €

2°

b.v. 200,00 €

b.v. 200,00 €

3°

b.v. 150,00 €

b.v. 150,00 €

TABELLA 7 – PREMI PER UOMINI E DONNE PRIMI ARRIVATI

14.3 Premi di categoria (FIDAL)
Sono previsti premi per i primi classificati nelle diverse categorie FIDAL:
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Uomini
Categoria

Donne

Premiati Categoria

Premiati Categoria

Premiate Categoria

Premiate

18-34 anni

1-3

65-69 anni

1

18-34 anni

1-3

65-69 anni

1

35-39 anni

1-3

70-74 anni

1

35-39 anni

1-3

70-74 anni

1

40-44 anni

1-3

75-79 anni

1

40-44 anni

1-3

75-79 anni

1

45-49 anni

1-3

80-84 anni

1

45-49 anni

1-3

80-84 anni

1

50-54 anni

1-3

85-89 anni

1

50-54 anni

1-3

85-89 anni

1

55-59 anni

1-3

90-94 anni

1

55-59 anni

1-3

90-94 anni

1

60-64 anni

1-3

95-100 anni

1

60-64 anni

1-3

95-100 anni

1

TABELLA 8 – PREMI PER LE CATEGORIE FIDAL
Si ricorda che i premi di categoria non sono cumulabili con quelli assoluti. Quindi l’atleta classificato nei primi 3 uomini o nelle prime 3
donne (si veda 14.2 - Uomini e donne) o che riceverà il bonus riservato agli atleti Italiani (si veda 14.5 - Bonus atleti e atlete italiani) non
potrà accedere ai premi di categoria riservati ai tesserati FIDAL.

14.4 Premi di categorie dedicate
Sono previsti premi per gli atleti primi classificati delle seguenti categorie dedicate (esclusi atleti trapiantati e diversamente abili):
Uomini

Donne

Categoria

Premiati

Categoria

Premiate

Dipendenti Università Pisa

1

Dipendenti Università Pisa

1

Studenti Università Pisa

1

Studenti Università Pisa

1

Dipendenti AOUP2

1

Dipendenti AOUP 2

1

Atleta Pisano3

1

Atleta Pisana 3

1

9 - PREMI PER LE CATEGORIE DEDICATE.
Questi premi, a eccezione del premio “Atleta pisano”, non saranno cumulabili con gli altri premi assoluti, di categoria o bonus.

14.5 Bonus atleti e atlete italiani
Saranno premiati con un bonus i primi 3 atleti uomini italiani e le prime 3 atlete donne italiane ma con prestazioni inferiori
rispettivamente a 1h:11’:00 (per gli uomini) e 1h:23’:00 (per le donne):

AOUP: Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
Primo atleta Pisano (M e F): il primo atleta (M) e la prima atleta (F) residenti nella provincia di Pisa vinceranno un riconoscimento speciale costituito da materiale
tecnico o premio in natura.

2
3
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Posizione

Uomini

Donne

1°

b.v. 110,00 €

b.v. 110,00 €

2°

b.v. 80,00 €

b.v. 80,00 €

3°

b.v. 60,00 €

b.v. 60,00 €

TABELLA 10 – BONUS ATLETI E ATLETE ITALIANI.
Il bonus è cumulabile con gli altri premi a eccezione di quelli di categoria FIDAL (si veda 14.3 - Premi di categoria (FIDAL)).

14.6 Bonus record della corsa
La donna e/o l’uomo che stabilirà il nuovo record femminile o maschile vincerà un premio speciale costituito da un b.v. di 100,00 €. In
caso in cui più atleti completassero la gara sotto il precedente record, il bonus sarà assegnato solo al primo classificato che avrà quindi
stabilito il nuovo record.
I record ufficiali della Pisa Half Marathon sono:
Uomini

Donne

1:02:46

1:12:09

DANIELE MEUCCI (ITA)

HANANE JANAT (MAR)

Edizione 2013

Edizione 2012

TABELLA 11 – RECORD UFFICIALI DELLA PISA HALF MARATHON.
Il bonus è cumulabile con gli altri premi.

14.7 Bonus a tempo
Indipendentemente dalla posizione in classifica e dagli altri premi/bonus già guadagnati, gli atleti che correranno (tempo da sparo) in
un crono ufficiale inferiore a quanto riportato nella tabella seguente riceveranno un bonus aggiuntivo.
Bonus

Uomini

Donne

Bonus

Uomini

Donne

100 €

< 1 h:03’:00 < 1 h:13’:00

300 €

< 1 h:01’:00 < 1 h:11’:00

150 €

< 1 h:02’:30 < 1 h:12’:30

350 €

< 1 h:00’:30 < 1 h:10’:30

200 €

< 1 h:02’:00 < 1 h:12’:00

400 €

< 1 h:00’:00 < 1 h:10’:00

250 €

< 1 h:01’:30 < 1 h:11’:30

450 €

< 59’:00

< 1 h:09’:00

12 – TEMPI LIMITE PER I BONUS A TEMPO.
Si precisa che i bonus a tempo non sono cumulabili fra di loro. Ad esempio, chi correrà in 1h:01’:00 riceverà il bonus solo per questo
crono e non anche quello per 1h:02’:00 (e così via). I bonus a tempo verranno corrisposti entro 30 giorni dalla gara.
Il bonus a tempo è cumulabile con gli altri premi.
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14.8 Premi per le società affiliate FIDAL
Saranno premiate le prime 5 società con minimo 20 atleti classificati con graduatoria a punteggio, cosiddetta a scalare, effettuata in
base al numero degli atleti che taglieranno il traguardo validamente, ricevendo un numero di iscrizioni gratuite, con tariffa BASIC (si
veda 2.2 - Quote d’iscrizione), alla prossima edizione della Pisa Half Marathon secondo il seguente prospetto:
Posizione

Iscrizioni gratuite

1°

10

2°

8

3°

7

4°

6

5°

5

TABELLA 13 – PREMI PER LE SOCIETÀ AFFILIATE FIDAL
Alla classifica concorreranno esclusivamente le società partecipanti affiliate alla FIDAL. In caso di classifica ex equo i premi
corrispondenti saranno sommati e suddivisi tra gli aventi diritto.
Le iscrizioni gratuite si intendono garantite per la sola edizione immediatamente successiva alla XVI Pisa Half Marathon (2022) e
potranno essere utilizzate soltanto per iscrizioni cumulative da parte della società detentrice (si veda 2 - Iscrizione e pagamenti).

14.9 Reclami
Eventuali reclami per la classifica dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica ufficiale, in prima istanza
verbalmente al Giudice d’Arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 € che verrà
restituita nel caso di accoglimento del reclamo.
Per tutto quanto non previsto espressamente si rinvia al regolamento generale della FIDAL.

15 PISA TEN
La IV Pisa Ten è una manifestazione ludico-motoria sulla distanza di 10,5 km aperta a tutti: amanti della corsa, della camminata sportiva
(Fit e Nordic Walking), famiglie ecc.

15.1 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.
I partecipanti non accederanno alle premiazioni e non rientreranno nella classifica della gara FIDAL (Pisa Half Marathon).

15.2 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.
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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.

15.3 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:
•
•

venerdì 7 ottobre 2022 dalle 12:00 alle 18:00;
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).

15.4 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 14 – 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 15 – QUOTE D’ISCRIZIONI DELLA PISA TEN.
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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.

15.5 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 10 X 08562 14003 000012492377
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.

15.6 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).

15.6.1 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 10 X 08562 14003 000012492377
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.
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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.
15.6.2 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 10 X 08562 14003 000012492377
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.

15.7 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:
•
•

venerdì 7 ottobre 2022 dalle 12:00 alle 18:00;
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.

15.8 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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15.9 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.

15.10 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.

15.11 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 16 – 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.

15.12 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.
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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).

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

16 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.

17 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.

18 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 Half Marathon, 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.
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.
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19 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 la manifestazione sportiva “Pisa Half Marathon – Mezza Maratona Città di Pisa”.
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 Half Marathon 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.

20 DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla XVI Pisa Half Marathon (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 XVI Pisa Half Marathon (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.

21 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:
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.);
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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.

22 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.

23 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.

24 INFORMAZIONI E CONTATTI
Per avere informazioni sulla Pisa Half Marathon 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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