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Nota autore:
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Regolamento - Mezza Maratona città di Scandicci 2022

L’associazione Il Ponte Scandicci ASD, in collaborazione con altri gruppi podistici e con le forze del

volontariato locale, sotto l’egida della UISP e col patrocinio del Comune Scandicci, organizza la XVIII°

edizione della “Mezza Maratona Città di Scandicci”, manifestazione di atletica leggera – corsa su strada

sulla distanza di 21,097 km.

LA MANIFESTAZIONE E’ DA INTENDERSI CHIUSA AL PUBBLICO.

L’iscrizione e la partecipazione all’evento comporta l’accettazione integrale e senza riserve del

regolamento.

Il seguente regolamento è stato redatto seguendo le norme e i protocolli in vigore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa riferimento: alle linee

guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai DPCM, DL,

Ordinanze Regionali e Locali emanati in materia ed al PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID UISP

delle LINEE GUIDA per gli EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE UISP.

Nel caso di futuri DPCM, Decreti Legge, Ordinanze emanate in materia di contenimento del rischio di

diffusione da Covid19 modificassero le indicazioni riportate nel presente regolamento in maniera più

restrittiva, le stesse si intenderanno immediatamente recepite dal regolamento stesso.

Ogni partecipante dovrà rispettare le norme adottate dall’organizzazione atte a contrastare

la diffusione del Covid-19, rispettare la distanza interpersonale e il divieto di assembramento

prescritta dalla normativa vigente e indossare la mascherina fino a 500 mt. dopo la partenza e

subito all’arrivo.

NON saranno disponibili deposito borse, docce e il ristoro svolto in modalità buffet.

GLI ATLETI CHE ADOTTERANNO COMPORTAMENTI IN CONTRASTO CON LE NORME SANITARIE

VIGENTI O CON LE DISPOSIZIONI DEI VOLONTARI VERRANNO SQUALIFICATI E INVITATI AD

ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE LA GARA.
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1. Requisiti di Partecipazione

Alla manifestazione possono partecipare atleti di nazionalità italiana o straniera in possesso dei

requisiti elencati ai punti che seguono e aver compiuto almeno 18 anni il giorno della gara:

● Tesserati UISP , FIDAL, EPS riconosciuto dal CONI

● Tesserati per una federazione straniera affiliata alla IAAF

● Atleti italiani senza tesseramento societario ma con certificato agonistico

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.

Requisiti di partecipazione legati all’emergenza COVID-19:

Potranno partecipare manifestazione soltanto gli atleti che il giorno della gara attestino:

● di non risultare sottoposti a misure di quarantena nei propri confronti;

● l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;

L’attestazione avverrà mediante la compilazione da parte di ogni atleta di un'autodichiarazione che verrà

conservata nei termini previsti dalle vigenti leggi (14 Giorni).

2. Iscrizioni

All’evento è prevista la partecipazione massima di 800 partecipanti, un eventuale decremento del

numero massimo di partecipanti è ad esclusiva discrezione dell’organizzazione.

Le iscrizioni dei partecipanti SINGOLI ed il loro pagamento verranno effettuate in modalità:

1. online, accedendo al portale WWW.ENDU.IT ;

2. di persona presso il negozio ISOLOTTO DELLO SPORT Via Argingrosso 69, Firenze (FI)

Quota fino
al 31/12

Quota fino al
17/02

Quota Iscrizioni Singole: 20,00€ 25,00€

Le iscrizioni di SQUADRA saranno effettuate online tramite portale Endu4Team o via mail a

iscrizioni@mezzamaratonascandicci.it, inviando l’elenco dati completo degli atleti partecipanti e dei loro

riferimenti ( nome, cognome, data di nascita, numero e scadenza tesseramento, scadenza certificato

medico, telefono, tipo di evento a cui parteciperanno) su carta intestata della Società e firmata dal suo

Presidente.

Si invita le società a segnalare inoltre la modalità preferita di ritiro dei pettorali (singola o cumulativa) con i

riferimenti del delegato al ritiro.
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La Segreteria provvederà a fornire tutti i dettagli e le modalità di pagamento.

Quota fino
al 31/12

Quota fino al
17/02

Quota Iscrizioni Squadra: 20,00€ 25,00€

Quota Iscrizioni Squadra
Con almeno 5 Iscritti su unica lista

Quota unica 20,00€

Le iscrizioni per tutti chiuderanno inderogabilmente alle h 23.00 di giovedì 17 febbraio 2022 o al

raggiungimento del numero massimo dei partecipanti previsto.

L’iscrizione alla manifestazione da diritto:

● Al pettorale per partecipare alla manifestazione e accedere ai premi di classifica

● Pacco gara

● Medaglia finisher per gli atleti classificati

● Assistenza Sanitaria lungo il percorso

● Servizio Cronometraggio

● Ristori lungo il percorso

● Servizio Pacemaker (solo in caso di partenza con griglia unica)

3. Rimborsi e Trasferimenti

Le quote di partecipazione alla gara non sono rimborsabili. Se tuttavia un atleta iscritto è

impossibilitato a partecipare, può alternativamente:

● trasferire la propria quota di iscrizione a un altro atleta;

● posticipare la propria iscrizione all’anno seguente.

Sarà cura dell’atleta già iscritto inviare all’indirizzo mail iscrizioni@mezzamaratonascandicci.it la richiesta di

posticipo/trasferimento della propria quota d’iscrizione comprensiva dei dati dell’atleta subentrante entro

la data di chiusura iscrizioni 17/02/2022

Nel caso in cui la XVIII° Mezza Maratona città di Scandicci sia annullata per cause riconducibili

all’emergenza sanitaria COVID-19 le quote degli iscritti saranno automaticamente posticipate all’anno

successivo (2023).

Il rimborso per i singoli può essere richiesto solo per validi e comprovati motivi alla mail:

iscrizioni@mezzamaratonascandicci.it e sarà a esclusiva discrezione dell’organizzazione valutare

l’accettazione e la quota da poter rimborsare sottratti i costi e i diritti di segreteria .
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4. Ritiro Pettorali e Pacco Gara

 I pettorali di gara potranno essere ritirati soltanto presso gli stand della gara in Piazza Resistenza a

Scandicci il giorno:

● sabato 19 Febbraio dalle 10:00 alle 18:00

● domenica 20 Febbraio dalle 7.30 alle 9.00

 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.

 Gli atleti con iscrizione incompleta/irregolare/sospesa 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).

 L’organizzazione predisporrà i punti ritiro per singoli suddivisi per categorie, dopo il ritiro del pettorale

l’atleta sarà indirizzato secondo percorso guidato al ritiro del pacco gara.

 Il Pettorale sarà rilasciato solo dopo consegna dell’autocertificazione Covid19 .

I Delegati della società potranno ritirare i pettorali (ed eventualmente il pacco gara) presso un punto ritiro

apposito (da segnalare in fase di iscrizione il ritiro singolo/cumulativo dei propri atleti) previa consegna

delle autocertificazioni Covid19 di tutti gli atleti iscritti.

Non sarà possibile effettuare reclami o cambi inerenti al contenuto del pacco gara una volta che l’atleta o

delegato si sia allontanato dall’area di distribuzione.

 

5. Partenza

La partenza della gara è prevista da Via Pantin a Scandicci alle ore 9.30.

L’accesso all’area di partenza avverrà solo dopo l’ingresso all’area designata per la raccolta degli atleti in

piazza Resistenza tramite varchi controllati dove sarà possibile accedere solo con pettorale di gara e

mascherina indossata correttamente.

Rimane a discrezione dell’organizzazione la predisposizione di ulteriori griglie e punti di accesso separati.

All’ora prevista gli atleti saranno accompagnati in gruppo/i all’aria di partenza dove partiranno

ordinatamente, mantenendo le distanze minime previste fra di loro e continuando a indossare la

mascherina per i primi 500 metri di gara.

A quel punto avranno la possibilità di toglierla e di buttarla dentro gli appositi contenitori, atleti sorpresi

ad abbandonare mascherina o rifiuti di qualsiasi genere sul percorso saranno squalificati.

A seconda del numero di partecipanti e delle disposizioni di legge in vigore, l’organizzazione si riserva la

scelta di predisporre un'unica partenza con classifiche effettuate secondo l’ordine di arrivo o con partenza

suddivisa per griglie e classifiche stilate in base al tempo reale di percorrenza (real time) calcolato a partire

dal passaggio sulla linea di partenza fino all’arrivo.

5



Regolamento - Mezza Maratona città di Scandicci 2022

6. Percorso

Il percorso è interamente asfaltato , si compone di un circuito cittadino da percorrere 2 volte, 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.

Sul sito internet è possibile scaricare la cartina con il percorso in formato PDF.

Pur misurato con estrema precisione non è omologato FIDAL.

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.

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l’ubicazione dei posti di

soccorso e di ristoro, senza preavviso.

Durante la gara è fortemente sconsigliato di correre “in scia”. Si raccomanda agli atleti di mantenere un

distanziamento laterale di almeno 1 m destra, 1 m a sinistra e circa 5 m frontali dal corridore che precede.

6



Regolamento - Mezza Maratona città di Scandicci 2022

 

7. Ristori

Lungo il percorso saranno predisposti ristori ai chilometri 5, 10, 15 e 20.

Il ristoro finale previsto all’arrivo sarà fornito in sacchetto con prodotti confezionati.

Ai ristori lungo il percorso sarà disponibile solo acqua e Sali.

Si raccomanda agli atleti ai ristori di mantenere un distanziamento laterale previsto di almeno 1 m.

8. Arrivo

L’arrivo avverrà in Piazza della Resistenza.

L’ultimo tratto del percorso e l’intera area di arrivo sono interamente transennati.

ALL’INTERNO DELL’AREA D’ARRIVO NON SONO PREVISTE AREE DESTINATE AL PUBBLICO.

Subito dopo il traguardo gli atleti verranno indirizzati dai volontari presenti lungo un percorso dove:

● Ricevere la medaglia di finisher manifestazione

● Riconsegnare il chip negli appositi contenitori predisposti dall’organizzazione

● Ricevere la busta con il ristoro finale

Gli atleti devono favorire il più possibile il deflusso senza soffermarsi lungo il percorso ne permanere

nell’area di arrivo all’uscita.
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Le comunicazioni agli atleti su come procedere dopo aver tagliato il traguardo e i comportamenti da

tenere all’interno dell’area di arrivo saranno diffuse dallo speaker della manifestazione mediante un

sistema di altoparlanti e ribadite da volontari in divisa.

9. Classifiche e Premiazioni

Ogni atleta avrà il chip da posizionare alla caviglia che dovrà restituire dopo il traguardo; gli atleti

che indosseranno il chip e pettorale in maniera scorretta, non risulteranno nelle classifiche.

A seconda del numero di partecipanti e delle disposizioni di legge in vigore al momento dello

svolgimento della gara, l’organizzazione si riserva la scelta di predisporre un'unica partenza con classifiche

effettuate secondo l’ordine di arrivo o con partenza suddivisa per griglie e classifiche stilate in base al

tempo reale di percorrenza (real time) calcolato a partire dal passaggio sulla linea di partenza fino

all’arrivo. L’organizzazione comunicherà le modalità di partenza previste 2 giorni prima della gara.

Solamente i corridori che avranno concluso il percorso entro il tempo limite di 2h30′ saranno classificati.

Chi sarà oltre tale ritmo previsto per il tempo finale (7 al Km circa) dovrà rispettare il codice della strada

per concludere la gara. Nessun premio in denaro sarà distribuito. Il numero di atleti premiati sarà

comunicato entro un mese prima della gara sul sito web.

NUMERO PREMIATI PREVISTI

Maschili Femminili
Assoluti 50 25
Veterani 25 10
Argento 10 5
Oro 3 3

PREMIAZIONI SOCIETA’

Le prime 5 società classificate a punteggio

Le prime 5 società classificate a partecipazione in base al numero di partecipanti.

Le classifiche saranno consultabili online sul sito Endu e quello ufficiale della manifestazione, saranno

predisposti più punti di affissione per diminuire la possibilità di assembramento all’interno dell’area di

ritiro premi.

10.Reclami

Tutti i reclami dovranno essere formulati per iscritto, depositati al coordinamento corsa con una

cauzione di € 100,00 (euro cento/00), non restituibili se il reclamo non verrà accettato, entro il tempo

massimo di un’ora dall’arrivo del corridore interessato.
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Il reclamo sarà vagliato dalla giuria composta dal presidente della società organizzatrice, dal direttore di

corsa, da tutte le persone scelte per competenza dal presidente e dai giudici UISP. La giuria è abilitata a

deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della corsa su tutti i reclami formulati durante la corsa.

Le decisioni prese sono senza appello.

11. Servizi

Non saranno disponibili Spogliatoi , docce.

Il Servizio Pacemaker sarà disponibile solo in caso di partenza con unica griglia.

12.Sponsor Individuali

I corridori sponsorizzati possono esporre i loghi degli sponsor solamente sull’abbigliamento ed il

materiale usato durante la corsa. È proibito esporre ogni altro accessorio pubblicitario (bandiere, striscioni,

ecc.) in qualsiasi punto del percorso, compreso l’arrivo.

13.Diritti D’Immagine

Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi del diritto all’immagine durante la prova,

rinunciando ad ogni ricorso contro l’organizzatore e suoi partner accreditati per l’utilizzo fatto della sua

immagine in foto o video. L’organizzazione non è responsabile del servizi fotografici che saranno realizzati:

ogni fornitore di tali servizi gestisce la privacy dei soggetti ritratti in proprio. Ogni comunicazione

sull’avvenimento o utilizzato d’immagini dell’avvenimento dovrà farsi nel rispetto del nome

dell’avvenimento, dei marchi depositati e con l’accordo ufficiale dell’organizzazione.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento vige il regolamento UISP.
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