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STAFFETTA “Maria Coppoletti” 
Gara sulla distanza di 21,097 Km divisa in due frazioni di 11.1 + 10 Km 
 
 
Data: 14 Ottobre 2018 
Sede partenza: Via Contessa Matilde 
Sede cambio staffetta: Via Tiziano Vecellio (angolo Via Pierin del Vaga) 
Sede partenza: Piazza dei Miracoli 
 
 
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 la staffetta “Maria Coppoletti” manifestazione competitiva di 
corsa su strada per staffette composte di due atleti. La gara si terrà a Pisa, 
domenica 14 Ottobre 2018, simultaneamente e sullo stesso percorso della 
Cetilar Pisa Half Marathon. 

La partenza avverrà in via Contessa Matilde all’altezza del numero civico 72 in 
corrispondenza dell’ingresso principale dell’istituto tecnico Leonardo Da Vinci. 
Gli atleti che percorreranno la prima frazione troveranno la propria sacca gara 
in zona cambio e verranno riportati in zona arrivo da bus navetta a cura 
dell’organizzazione (Le modalità, i dettagli e gli orari del servizio saranno resi 
noti sul sito della Cetilar Pisa Half Marathon e presso l’EXPO della stessa 
manifestazione nelle giornate di venerdì 12 Ottobre e sabato 13 Ottobre 2018 
presso gli Arsenali Repubblicani) . 

Il cambio della staffetta avverrà all’inizio di via Tiziano Vecellio in prossimità 
dell’angolo con Via Pierin del Vaga, dopo circa 11,1 Km. Gli atleti che percorreranno 
la seconda frazione verranno portati in zona cambio da bus navetta a cura 
dell’organizzazione con partenza prevista alle ore 9.00 dalla zona partenza e 
lasceranno la loro borsa in zona partenza dove potranno ritirarla a fine gara (Le 
modalità, i dettagli e gli orari del servizio saranno resi noti sul sito della Cetilar 
Pisa Half Marathon e presso l’EXPO della stessa manifestazione nelle giornate 
di venerdì 12 Ottobre e sabato 13 Ottobre 2018 presso gli Arsenali 
Repubblicani). 

L’arrivo avverrà in Piazza dei Miracoli poco prima dell’ingresso del Museo delle 
Sinopie. Orario di ritrovo ore 7,30 - La partenza è fissata per le ore 9,30. Gli 
atleti che percorreranno la seconda frazione ritireranno le due medaglie di 
partecipazione alla fine della loro gara.  
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REQUISITI di PARTECIPAZIONE: 
 
Alla Staffetta “Maria Coppoletti” possono partecipare atleti che abbiano 
compiuto il 18° anno di età entro il 14 Ottobre 2018, che dispongano di un 
certificato di idoneità all’attività sportiva di tipo agonistico (atletica leggera) in 
corso di validità. Gli atleti stranieri dovranno presentare analoga certificazione 
tradotta in Italiano o autocertificazione circa il possesso di questo requisito. 
 
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI 
 
Quote di iscrizione 
Fino al 30/06/16: 35 € + 10 € di cauzione chip 

Dal 01/07/18 al 31/08/18: 40 € + 10 € di cauzione chip 

Dal 01/09/18 al 30/09/18: 45 € + 10 € di cauzione chip 

Dal 01/10/18 al 11/10/18: 50 € + 10 € di cauzione chip 

NON sarà possibile iscriversi la mattina della gara 
 
 
Modalità di iscrizione 
La quota di iscrizione  comprende: pettorale, noleggio chip  di  rilevazione  
tempi, pacco gara (t-shirt) medaglia appositamente coniata, ristori, spugnature, 
servizi spogliatoi, docce, deposito borse, assicurazione, assistenza tecnica e 
medica. 
E’ inoltre previsto un servizio di trasporto a mezzo bus dall’area di partenza 
all’area di cambio della staffetta e viceversa. Le modalità e gli orari del servizio 
saranno resi noti sul sito della Cetilar Pisa Half Marathon e presso l’EXPO della 
stessa manifestazione nelle giornate di venerdì 12 Ottobre e sabato 13 Ottobre 
2018 presso gli Arsenali Repubblicani. 
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate: 
 

1. Online accedendo dal sito della Cetilar Pisa Half Marathon 
(https://www.mezzamaratonapisa.it/it/node/1) o direttamente dal sito 
MySdam (https://www.endu.net/it/events/pisa-half-marathon/entry/add) 
 

2. Via fax: inviando la scheda di iscrizione scaricabile dal sito internet 
https://www.mezzamaratonapisa.it/it/node/1 compilata in tutte le sue 

https://www.mezzamaratonapisa.it/it/node/1
https://www.endu.net/it/events/pisa-half-marathon/entry/add
https://www.mezzamaratonapisa.it/it/node/1


3/7  

parti e sottoscritta, la fotocopia della tessera FIDAL o della 
documentazione sostitutiva in base al regolamento Fidal e la fotocopia 
della ricevuta di pagamento al numero: 0587-240030 all'attenzione di 
Per Donare la Vita  – onlus – Mezza  Maratona “Città  di Pisa” 
 

3. Via e-mail: la scheda di iscrizione scaricabile dal sito internet 
https://www.mezzamaratonapisa.it/it/node/1 compilata in tutte le sue 
parti e sottoscritta, la fotocopia della tessera FIDAL o della 
documentazione sostitutiva in base al regolamento Fidal e la fotocopia 
della ricevuta di pagamento all’indirizzo: mezzapisa@toscanatiming.it 
all'attenzione di Per Donare la Vita  – onlus – Mezza  Maratona “Città  di 
Pisa” 

4. Di persona presso i punti accreditati di iscrizione: 
• REDRUNNING Lungarno Galilei 34; 56125, Pisa (PI). tel: 050 

5207670 
• Maratonando di Simone Angelo, via Aurelia Sud, 160 Viareggio - 

55049 – Lucca Tel./Fax: 0584 928988, 
angelo@maratonando.com 

• Training Consultant di Fulvio Massini, via Frà Giovanni Angelico 
6, Firenze. Tel 0556236163 Fax: 055667158; 
info@fulviomassini.it 

• ALF run, viale Margherita 49, Viareggio LU. Tel 0584427032 
• Mizuno Shop, c/o primo piano aeroporto di Pisa 
• Il Campione via Mino da Fiesole, 20; 59100 Prato (PO) 

 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione e della 
documentazione richiesta (come specificato nella precedente sezione 
“Requisiti di partecipazione”), o con indirizzi o dati anagrafici incompleti. 
 
Chiusura delle iscrizioni 
Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 24 del giorno 11 Ottobre 2018.   
L’organizzazione si riserva  di  poter  comunque chiudere  le  iscrizioni  a  suo  
insindacabile  giudizio  e  comunque al raggiungimento della quota massima di 
partecipanti. 
In caso vi fossero ancora pettorali disponibili gli atleti potranno iscriversi anche 
presso l’EXPO della Cetilar Pisa Half Marathon il 12 ed il 13 Ottobre 2014 negli 
orari di apertura della mostra. 
 
RITIRO PETTORALI 

https://www.mezzamaratonapisa.it/it/node/1
mailto:mezzapisa@toscanatiming.it
mailto:angelo@maratonando.com
mailto:info@fulviomassini.it
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Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e 
non è cedibile ad alcuno. 
I pettorali di gara potranno essere ritirati: 

1. Presso l’EXPO della Cetilar Pisa Half Marathon, situato presso gli 
Arsenali Repubblicani (Via Bonanno Pisano, 2, 56126 Pisa PI, angolo 
Lungarno Ranieri Simonelli) nelle giornate di venerdì 12 Ottobre 2018 
(ore 16:00-20:00) e sabato 13 Ottobre 2018 (ore 09:00-20:00) 

2. 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. 

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. 
 
All’atto dell’iscrizione ad ogni coppia di staffettisti verranno consegnati due 
pettorali, con un identificativo per il primo ed il secondo staffettista, ed un chip. 
Ognuno dei partecipanti dovrà indossare il pettorale assegnato. Il chip sarà 
indossato solo dal secondo staffettista e sarà utilizzato per rilevare il tempo 
della staffetta. Il tempo finale sarà quindi rilevato in modalità complessiva e 
quindi dal momento dello start. 
 
E’ fortemente consigliato ritirare il pettorale presso l’EXPO. 
 
 
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. 
 
 
PUNZONATURA E SETTORI di PARTENZA 
 
20 minuti prima della partenza verrà effettuata la punzonatura all'ingresso 
dell’area di partenza. L’area sarà suddivisa in due settori. Il primo settore sarà 
riservato agli atleti élite invitati dall’organizzazione a partecipare alla mezza 
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maratona. Tutti gli altri atleti saranno ammessi nella seconda griglia, inclusi gli 
staffettisti. Considerando che è prevista la partecipazione di alcune migliaia di 
atleti è consigliato di accedere alle griglie di partenza con un buon anticipo. 
 
 
 
CRONOMETRAGGIO 
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche si avvarrà di un 
sistema elettronico  grazie all’uso del chip che sarà indossato dal secondo 
staffetista. 
 
 
RISTORI 
Saranno predisposti ristori ai Km: 5-10-15-20-arrivo (ogni 5 Km a partire dal Km 
5). 
Sarà inoltre allestito un punto di ristoro nell’area di cambio della staffetta. 
 
 
SPUGNAGGI 
Saranno predisposti spugnaggi ai km 7.5-12.5-17.5 (ogni 5 Km a partire dal Km 
7.5) 
 
TEMPO LIMITE 
Il tempo limite è di 3 ore. Oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà 
più in grado di garantire il controllo e l’assistenza sul percorso di gara.   
 
 
AREA DI CAMBIO DELLA STAFFETTA 
Il cambio fra primo e secondo staffettista avverrà all’inizio di via Tiziano 
Vecellio  in prossimità dell’angolo con Via Pierin del Vaga circa al Km 11.1 del 
percorso della mezza maratona. 
Sarà disponibile un servizio bus per il trasporto dei partecipanti da via 
Contessa Matilde all’area di cambio della staffetta e viceversa.  
 
 
RISULTATI 
Sarà elaborata una classifica per staffette maschili, femminili, e miste. Non 
saranno elaborate classifiche per categorie d’età. 
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   PREMIAZIONI: 
Saranno premiate le prime tre staffette maschili, femminili e miste. Le 
premiazioni avverranno sul palco a seguire rispetto a quelle della Cetilar Pisa 
Half Marathon. 
  
AVVERTENZE PARTICOLARI 

1. LE CLASSIFICHE saranno rese note via via che il secondo atleta 
taglierà il traguardo mediante affissione in apposita bacheca posta 
all’uscita dell’area di arrivo. Gli atleti sono responsabili di verificare 
personalmente la loro presenza nella classifica in posizione utile per 
accedere ai premi. 

2. GLI STAFFETTISTI CHE SARANNO PREMIABILI sono pregati di non 
allontanarsi dall’area di arrivo al fine di non rallentare il cerimoniale di 
premiazione. Considerata la sede dell’arrivo (Piazza dei Miracoli) e 
l’orario della premiazione, è prevedibile che l’area sarà particolarmente 
affollata. Si prega quindi di restare nelle immediate vicinanze del palco. 
Gli atleti che non risponderanno alla chiamata dello speaker per salire sul 
palco, potranno ricevere il loro premio al termine della cerimonia ma NON 
saranno più ammessi sul palco. 

 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere esposti verbalmente in prima istanza al 
giudice d'arrivo, in seconda istanza  per  iscritto  al  giudice  d'appello, 
accompagnati  dalla  quota  fissa  di  euro  100, rimborsabili in caso di 
accettazione del reclamo stesso. 
 
 
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. 
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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. 
 
PERCORSO 
 
Il percorso della Cetilar Pisa Half Marathon, lungo il quale si svologe anche la 
Staffetta “Maria Coppoletti”, è interamente asfaltato (salvo alcuni brevi tratti 
lastricati). La partenza è stabilita nel centro della città, 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. 
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. 
 
 
DIRITTO D’IMMAGINE 
 
Con l’iscrizione alla Staffetta “Maria Coppoletti”, 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 
regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una 
migliore organizzazione della gara. 
 
 


