
 

REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE “FAR GROUPS 2020” 

La promozione “Far Groups 2020” (di seguito promozione o offerta) prevede: 
 la singola quota di iscrizione alla mezza maratona al costo ridotto di 15,00 € (anziché 25,00 € della tariffa BASIC); 
 la singola quota d’iscrizione alla Pisa Ten competitiva al costo ridotto di 13,00 € (anziché 15,00 € della tariffa BASIC); 
 il servizio di accoglienza della Pisa Half Marathon per la definizione della migliore sistemazione alberghiera a Pisa 

nel weekend della gara. 

QUANDO SCADE 

Il periodo di validità della promozione “Far Groups 2020” termina il 30 giugno 2020; l’offerta non è cumulabile con altre 
promozioni eventualmente in corso. 

A CHI È RIVOLTA 

Possono usufruire della promozione “Far Groups 2020” tutti i gruppi, società e associazioni sportive regolarmente affiliate 
alla FIDAL o a un Ente di Promozione Sportiva (EPS) con sede legale fuori dalla regione Toscana, ovvero club esteri affiliati a 
Federazioni Straniere di atletica leggera riconosciute dalla IAAF. L’affiliazione deve essere in corso di validità alla data della 
Pisa Half Marathon, domenica 11 ottobre 2020. 

COME FARE RICHIESTA 

Per accedere all’offerta il Responsabile del gruppo dovrà inviare un’iscrizione cumulativa alla Pisa Half Marathon 2020 (21 
Km) di almeno 20 suoi tesserati. La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo email info@pisahalfmarathon.com entro e non 
oltre il 30 giugno 2020 e dovrà contenere: 

• l’elenco dei partecipanti alla mezza maratona (almeno 20); 
• l’eventuale elenco dei partecipanti alla Pisa Ten competitiva; 
• l’eventuale elenco dei partecipanti alla Pisa Ten non competitiva; 
• gli eventuali documenti necessari per l’iscrizione; 
• La ricevuta di pagamento cumulativa per tutti gli iscritti. 

Le singole iscrizioni alla Pisa Half Marathon 2020 e/o alla Pisa Ten 2020 (competitiva) eseguite usufruendo della promozione 
“Far Groups 2020” non saranno trasferibili ad altro atleta. Ulteriori informazioni sulle iscrizioni e sugli eventuali documenti 
richiesti sono riportate sui regolamenti generali della Pisa Half Marathon e della Pisa Ten disponibili sul sito ufficiale della 
manifestazione www.pisahalfmarathon.com. 
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ASSISTENZA 

Per ulteriori informazioni sulla promozione o per richieste di assistenza è sempre possibile contattare il servizio di customer 
care della Pisa Half Marathon: 
 email: info@pisahalfmarathon.com; 
 chat/messaggi su Facebook: www.facebook.com/pisahalfmarathon; 
 messaggi su Instagram: www.instagram.com/pisahalfmarathon. 
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