
Regolamento Mezza Maratona 

“2° CORRI LA MEZZA …. ALLE TERME”

SABATO 28 OTTOBRE 2017 – ORE 14.30

La ASD Vis Abano, con l'approvazione della F.I.D.A.L. – Federazione Italiana di Atletica Leggera – in
collaborazione  con  i  Comuni  di  Galzignano  Terme  e  Battaglia  Terme  e  con  l’Associazione  Pro  Loco
Galzignano  Valsanzibio  co-organizzatore  dell’evento,  organizza  nella  giornata di  Sabato 28 Ottobre
2017 la 2ª Edizione della “Corri la Mezza … alle Terme” gara nazionale di corsa su strada, categoria
Bronze, sulla distanza di Km. 21,097.
Abbinata  alla  manifestazione  è  prevista  una  gara  provinciale  su  distanza  di  circa  10.500m  (vedi
regolamento provinciale a parte disponibile sul sito www.corrilamezza.it o www.fidalpadova.it ). 

PROGRAMMA ORARIO
Ore 13,30 - Ritrovo Giurie e Concorrenti a Galzignano Terme in Via Roma (Piazza Santa Maria
                   Assunta    vicino alla Chiesa;

       Ore 14,30 - Partenza - Via Roma ( fronte Chiesa).

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di: 

● Maschili km 21,097 certificati FIDAL 
● Femminili km 21,097 certificati FIDAL 

Si percorrono due giri su strada asfaltata e un piccolo tratto su pista ciclabile. Il percorso sarà piatto su
circuito che partendo da Via Roma prosegue a destra su via Noiera, prosegue su via Diana, sinistra Via
Valli, prosegue su via Petrarca, destra Viale delle Terme, diritto su via Roma.

TEMPO MASSIMO: 2 ore e 30 minuti.  Dopo tale termine chiunque risultasse sul percorso di gara è
tenuto al rispetto delle norme di circolazione stradale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL,
possono partecipare atleti  tesserati  in Italia limitatamente alle  persone dai  18 anni  in poi  (categoria
Juniores) in possesso di uno dei seguenti requisiti 
• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti
può essere emesso nel proprio paese, ma devono 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) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, alla presentazione di un
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di
ciascuna  manifestazione.  Il  certificato  medico  per  gli  stranieri  non residenti  può  essere  emesso  nel
proprio paese, ma devono 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) spirografia.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone dai 18
anni in poi (categoria Juniores)  in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.
All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
l’autocertificazione  di  possesso  della  tessera  riconosciuta  dalla  Iaaf.  L’autocertificazione  andrà  poi,
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al
possesso della “RUNCARD”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato,
in copia, agli  atti  della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il  certificato medico per gli
stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono 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) spirografia.

Nota Gli atleti italiani e stranieri residenti in Veneto, tesserati per Società affiliate alla FIDAL o RunCard
che sono in possesso di certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica Leggera rilasciato
da una struttura sanitaria Veneta convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, devono fare riportare
sul certificato stesso il timbro di convalida amministrativa dell’ULSS di appartenenza.

CONVENZIONE RUNCARD:
Sarà  possibile  sottoscrivere  tessera  Runcard  a  prezzo  agevolato  contattando  gli  organizzatori
(corrilamezza@gmail.com – 3313705754) entro il 26 ottobre 2017.

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
● online  entro  il  26  Ottobre  2017 attraverso  il  portale  enternow a  questo  link:

https://www.enternow.it/it/browse/edizione-manifestazione-66
● on line dal sito www.corrilamezza.it entro martedì 24 ottobre
● a mano presso i punti di vendita di Un Sesto Acca di Ponte San Nicolò e Cazzago di Pianiga o

direttamente presso gli organizzatori ove presenti, entro martedì 24 Ottobre 2017 con pagamento
in contanti o con attestazione di bonifico bancario  IT68F0861085770013000402706 intestato a
ProLoco Galzignano Valsanzibio, causale Iscrizione Cognome Nome Corri La Mezza 2017

● Iscrizione diretta presso il Villaggio alla partenza dalle ore 10,00 alle ore 12,30 di Sabato 28
Ottobre 2017 con pagamento quota in contanti e previa verifica di regolarità del tesseramento
tramite i canali Federali.

QUOTE DI ISCRIZIONE
● € 15 entro il 09/10/2017

● € 20 dal 10/10/207 al  19/10/2017
● € 25 dal 20/10/2017 al  24/10/2017 

● € 27 dal 25/10/2017 al 26/10/2017 (solo con sistema enternow)

● € 30 il giorno della gara dalle ore 10 alle ore 12.30 previa verifica di regolarità del tesseramento.
La quota di iscrizione non può essere rimborsata per nessun motivo.
L'organizzazione  si  riserva  di  effettuare  iscrizioni  promozionali  per  gruppi  o  in  occasioni  di  eventi
particolari a propria discrezione.

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:
1 - assistenza medica
2 - assicurazione rct
3 - medaglia ufficiale di  partecipazione (per gli  atleti  classificati  al traguardo) e assicurata per chi si
iscrive entro il 24 ottobre;
4 - pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor e assicurata per chi si iscrive entro il 26 ottobre;
5 - pettorale di gara con chip integrato;
6 - 4 ristori lungo il percorso;
8 - deposito borse;
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RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Sabato 28 Ottobre dalle ore 10,00 alle ore 13,30 presso il Villaggio alla partenza, via Roma nei pressi
della chiesa.
La consegna dei pettorali verrà fatta solo nelle mani del singolo atleta o, in alternativa, a persona munita
di delega e fotocopia di un documento di identità dell’atleta per cui si ritira il pettorale.
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul petto
con 4 spille in modo da essere interamente visibile.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service ; le stesse sono
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per ogni
atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 
L’eventuale “Real Time” rilevato dal sistema non sarà omologato e non avrà alcun valore agli effetti delle
graduatorie federali.
Il chip è personale e non può essere scambiato. 
Saranno squalificati i concorrenti non transitati su dette pedane o per i quali saranno rilevati tempi sulla
distanza tra un controllo e l'altro giudicati non attendibili dai giudici FIDAL presenti alla manifestazione.
Il  chip  sarà posizionato  sul  retro  del  pettorale  e  non dovrà  essere  rimosso  per  alcun motivo,  pena
l'esclusione dalla classifica.
Gli atleti che non termineranno la gara e che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il chip, dovranno
spedirlo al comitato organizzatore della gara, in caso contrario saranno obbligati a versare € 20,00 a
titolo di risarcimento.
La classifica generale e per categoria sarà disponibile presso l'ufficio segreteria al campo gara; in seguito
sarà pubblicata sul sito www.tds-live.it

ASSISTENZA MEDICA 
Durante  tutto  lo  svolgimento  della  manifestazione  saranno  presenti  medico,  ambulanze  e  personale
specializzato per il primo soccorso come da piano sanitario.

SERVIZI, DOCCE E SPOGLIATOI
Il servizio docce è previsto presso il Campo Sportivo in viale dello Sport a Galzignano Terme segnalato da
opportuna segnaletica.

SERVIZIO DEPOSITO BORSE
I concorrenti potranno consegnare la propria borsa entro le ore 14.00 presso lo stand appositamente
allestito dall’organizzazione. La sacca potrà essere ritirata all'arrivo previa presentazione del pettorale
gara. L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti.

PREMIAZIONI 
Il montepremi totale è di € 1.430,00

Premi ai primi cinque classificati uomini e donne (la premiazione avverrà in zona traguardo in spazio
adeguato):
              Uomini                Donne
      1°  class. € 200,00                                        1^ class.  €  200,00
      2°  class  € 150,00                                        2^ class.  €  150,00
      3°  class. € 100,00                                        3^ class.  €  100,00
      4°  class  €   70,00                                        4^ class.  €    70,00
      5°  class  €   50,00                                        5^ class.  €    50,00

Il 25% del montepremi, è riservato ai primi  tre atleti/e italiani/e anche equiparati. cumulabile con i
premi di classifica generale 
Maschile   1°  € 65  -  2° € 45  - 3° € 35 
Femminile 1^ € 65  -  2^ € 45  –  3^ € 35 

Ai sensi della modifica del punto 4 dell’art. 13 del Regolamento per l’organizzazione delle manifestazioni
approvata  dal  Consiglio  Federale  in  data  25  giugno  2016,  il  25%  del  montepremi,  non  viene
assegnato  per le prestazioni cronometriche sulla mezza maratona superiori  a  1h11’00 per la gara
maschile e 1h23’00 per la gara femminile.
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Erogazione Premi 
L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato
Italiano.
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese
di  qualsiasi  genere ed a qualsiasi  titolo) può essere previsto per gli  atleti  possessori  di  “Runcard” e
“Runcard EPS”.
I premi sono da considerarsi al lordo della tassazione italiana. Tutti i premi vinti, saranno tassati come da
normativa vigente. Nessun premio in denaro sarà pagato il giorno della gara. I premi saranno pagati
entro 90 giorni dalla data della manifestazione tramite bonifico bancario.

Premi di categoria: 
I premi di categoria saranno premi in natura e potranno essere ritirati a fine gara presso il Villaggio in
apposito spazio dedicato.
Premiati  i  primi 3 classificati  delle seguenti  categorie Fidal maschili  e femminili  (non cumulabili  con i
premi assoluti): J-P, S (senior), S35, S40, S45, S50, S55, S60, S65, S70,  oltre.
I premiati dovranno presentarsi muniti del proprio pettorale e documento di identità.
I premi non ritirati il giorno della gara non verranno consegnati successivamente.

Premi di società: Presso il palco nella zona Villaggio verranno premiate le prime 3 Società più numerose
(partecipanti alla Mezza maratona) 

DIVIETI 
Il  percorso, sarà chiuso al  traffico veicolare solo su mezza carreggiata; ogni  via  laterale ed incrocio
saranno presidiati dalla Protezione Civile, dai Carabinieri, dalla Polizia Municipale e da addetti al percorso
come da piano della sicurezza, che vieteranno a chiunque di transitare con biciclette, moto e quant’altro,
lungo il percorso di gara.
Divieto agli atleti di farsi accompagnare da animali. 
Lateralmente a parte del percorso è presente una pista ciclabile percorribile dal pubblico e solo in alcune
parti ben delimitate sarà percorribile dagli atleti.
Gli autorizzati al transito nel percorso saranno muniti di apposito pass ufficiale, rilasciato, previa richiesta,
all’organizzazione.

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in prima
istanza al 1° Giudice d’arrivo.
In seconda istanza,  il  reclamo deve essere  fatto  per  iscritto  e  presentato al  Giudice  d’Appello  della
manifestazione entro 30 minuto dal termine della gara accompagnato dalla tassa reclamo di 
€ 100,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il reclamo sarà accolto.

SQUALIFICA
La cessione o partecipazione con pettorale di un altro corridore, farsi accompagnare da biciclette non
autorizzate o farsi accompagnare da animali comporta la squalifica.
La  manomissione  del  pettorale,  tagli  di  percorso  o  qualsiasi  altro  fatto  grave  che  verrà  rilevato
dall'organizzazione causerà l'estromissione dalla classifica  e la squalifica  dalla manifestazione oltre ai
provvedimenti disciplinari previsti dalla FIDAL.
In  caso  di  comportamento  antisportivo  e/o  in  contrasto  con  le  norme  del  Regolamento  Tecnico
Internazionale, gli atleti possono essere squalificati. Gli atleti che hanno commesso infrazione possono
essere squalificati dalla manifestazione anche dopo il loro arrivo.

CONTROLLO IDENTITA’
Il G.G.G. può effettuare se ritiene necessario il della "identità dell'atleta" ai sensi degli art. 8 e 9 delle
Norme Attività - Disposizioni Generali 2017. 

CONTROLLO ANTIDOPING:
La partecipazione alla manifestazione può comportare controlli Antidoping.

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
In caso di mancata partecipazione alla gara, la quota d’iscrizione non sarà in nessun caso rimborsata.
In caso di impossibilità di partecipazione l’iscrizione può essere posticipata all’edizione successiva.
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Il proprio pettorale può essere ceduto ad altro atleta entro lunedì 23 ottobre. 
In entrambi gli ultimi due casi si deve prendere contatti diretti con gli organizzatori.

INFO HOTEL
Gli hotel convenzionati sono prenotabili sul sito ufficiale della manifestazione www.corrilamezza.it 
Parcheggi: verranno indicati i parcheggi disponibili e verrà data comunicazione a tutti gli iscritti.
Luogo  di  ritrovo,  di  Partenza/  Arrivo :   Via  Roma  Galzignano  Terme,  Padova  (4  km dall’uscita
Autostradale A13 Terme Euganee).

ASSICURAZIONE
L'organizzazione curata da Atletica Vis Abano ha polizze per RCT.
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. Con
l'iscrizione alla gara il  concorrente dichiara di  conoscere ed accettare i  termini  della assicurazione di
responsabilità  civile  stipulata  dall'organizzazione  con  la  Compagnia  AURORA  ASSICURAZIONI  (le
condizioni di  assicurazione sono disponibili  dietro semplice richiesta) dichiara di accettare i massimali
specificati dalla assicurazione stessa.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione
e ottenuto approvazione dalla FIDAL.  Per quanto  non previsto dal  presente  regolamento, valgono le
norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno
opportunamente  comunicate  agli  atleti  iscritti  oppure  saranno  riportate  sul  sito  internet
www.corrilamezza.it. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte
alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E DIRITTI D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla 2ª Edizione della “Corri la Mezza … alle Terme”, l’atleta dichiara di accettare tutto il
regolamento della manifestazione e autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente a sponsor e
media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà
apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga
che potrà essere apportata al periodo previsto.

RESPONSABILI ORGANIZZATIVI E INFORMAZIONI:
corrilamezza@gmail.com , info@visabano.com 
www.corrilamezza.it 
Martin Rosanna 3313705754
Dario Bolognesi 3398316422
Delegato Tecnico Pezzato Bruno: brunopezzato@gmail.com - cell. 3383879026
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