Marce Ludico-Motorie
associate alla Cetilar Pisa Half Marathon 2018
Data: 14 Ottobre 2018
Sede partenza: Via Contessa Matilde 72
Sede partenza: Via Contessa Matilde 72
Distanze: 3-7-15 Km
Valevole per: Trofeo delle Tre Province 2018

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, organizza simultaneamente alla Cetilar Pisa Half Marathon 2018 ed alla
Staffetta “Maria Coppoletti”, manifestazione competitive di corsa su strada,
anche una marcia ludico-motoria sulle distanze di km 3, 7, e 15.
La partenza avverrà in via Contessa Matilde all’altezza del numero civico 72 in
corrispondenza dell’ingresso principale dell’istituto tecnico Leonardo Da Vinci.
Per motivi organizzativi i partecipanti alle marce ludico-motorie sono pregati di
attendere l’orario ufficiale di partenza (ore 9,30) e di disporsi in coda al
plotone degli atleti competitivi.
Ogni partecipante riceverà, oltre al cartellino giornaliero, un pettorale. Per
motivi organizzativi (necessità di controllare l’accesso alle mura storiche e
gestire il percorso cittadino) ogni partecipante è pregato di indossare il
proprio pettorale identificativo.
L’ARRIVO delle marce ludico motorie sarà diverso da quello delle gare
competitive ed avverrà nella stessa sede della partenza. Quindi, il
riconoscimento di partecipazione e le premiazioni dei gruppi avverranno
nell’area partenza presso i piazzali dell’istituto Tecnico Leonardo Da Vinci. Si
segnala che la strada antistante l’Istituto (Via Contessa Matilde), che dovrà
essere attraversata per raggiungere l’area di arrivo e di ristoro finale, sarà stata
riaperta al traffico quando i partecipanti completeranno la marcia.
L’organizzazione raccomanda ad ogni partecipante di porre la massima
attenzione al rispetto del codice della strada.

ISCRIZIONE
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Quote di iscrizione
Iscritti al Trofeo Tre Province
3 Euro
Non iscritti al Trofeo Tre Province 3.5 Euro
La quota di iscrizione comprende: pettorale, riconoscimento di partecipazione,
ristori (come da regolamento Tre Province) e assistenza sanitaria.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni potranno essere effettuate:
1.

2.

Presso l’EXPO della Cetilar Pisa Half Marathon, situato agli Arsenali
Repubblicani (Via Bonanno Pisano, 2, 56126 Pisa PI, angolo Lungarno
Ranieri Simonelli) nelle giornate di venerdì 12 Ottobre 2018 (ore 16:0020:00) e sabato 13 Ottobre 2018 (ore 09:00-20:00)
Presso l’area partenza, situata in Via Contessa Matilde 72 in
corrispondenza dell’ingresso principale dell’Istituto Tecnico Leonardo
Da Vinci dalle ore 7.30 alle ore 8.30.

PARTENZA
La partenza avverrà in Via Contessa Matilde 72 (Pisa) in corrispondenza
dell’ingresso principale dell’Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci alle ore 9,30.
L’Organizzazione si riserva di variare di qualche minuto la partenza, in
relazione a eventuali esigenze organizzative e televisive.
Essendo il percorso interamente cittadino gli orari in cui è disposta l’assistenza
dei volontari (NON la chiusura delle strade al traffico) è stata concordata con il
Comitato Ordine e Sicurezza della Prefettura di Pisa. I partecipanti sono
pertanto caldamente invitati a non partire in anticipo al fine di non trovarsi
in difficoltà personali e non crearne all’organizzazione.
La partenza alle ore 9,30 è resa necessaria anche dal passaggio sulle mura
storiche e quindi dalla necessità di coordinarsi con l’Agenzia che le gestisce.
I partecipanti sono invitati a disporsi in coda agli atleti che prenderanno
parte alle gare competitive.
L’accesso all’area di partenza sarà aperto circa 1 ora prima del via (8,30) e
sarà chiuso circa alle ore 9,10 (20 minuti prima dello start).
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PREMIAZIONI:
Ogni partecipante riceverà un premio di partecipazione. I gruppi più numerosi
riceveranno un riconoscimento.

SERVIZIO SANITARIO
Il comitato organizzatore appronterà un servizio di assistenza medica. I
partecipanti 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 buona
salute e a ritirarsi prontamente in caso di malore nel corso della marcia
cercando al più presto assistenza.
PERCORSI
Sono previsti percorsi sulle distanze di 3, 7 e, 15 Km (circa). L’accesso alle
mura è previsto per i precorsi di 7 e di 15 Km. La mappa dettagliata dei
percorsi è disponibile sul sito della Cetilar Pisa Half Marathon
(https://www.mezzamaratonapisa.it/it/node/1).
Si ricorda che i partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice della Strada.
I percorsi di 7 e 15 Km attraverseranno anche le mura storiche di Pisa. Si
ricorda che l’accesso alle mura avviene attraverso delle scale e che il
percorso ha una larghezza limitata mentre il fondo ha una lastricatura non
perfetta. Questi due elementi richiedono prudenza da parte dei partecipanti
nell’accedere alle mura e nel seguire il percorso.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza
espressamente gli organizzatori a utilizzare a titolo gratuito le immagini fisse o
in movimento, nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione della propria
partecipazione.
ATTENZIONE: IL Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente
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regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una
migliore organizzazione della manifestazione.
Per quanto non espressamente presentato in questo documento vale il
regolamento delle Tre Province
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