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6/\ LAUS HALF MARATHON 31 OTTOBRE 2021 LODI 
N° PROT. 

REGOLAMENTO SECONDO LE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 

Partenza LODI - Piazza Castello - LODI - ORE 9.30 

Arrivo LODI -Piazza della Vittoria - LODI 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

FIDAL C.H. LOMBARDIA 
REGOLAMENTO APPROVATO IL 

Lo Sports Club Melegnano società fidai Ml580 in collaborazione con I' A.S.D. Gruppo Podisti San Bernardo di Lodi, grazie al Patrocino del Comune 
di Lodi e di Montanaso Lombardo, organizzano la 6' edizione della Mezza Maratona nazionale di Lodi manifestazione di atletica leggera di corsa su 
strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL classificata Bronze. 

Alla manifestazione possono partecipare, in base alle attuali disposizioni Anti Covid-19: 

a) Gli atleti con verifica d i temperatura corporea< 37,5 °C. 
b) Gli atleti che abbiano consegnato il modulo di autodichiarazione no covid (allegato I) 
e) Gli atleti vaccinati. 

PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data 31 / I O/ 2021 

Ritrovo: 07:30 

Orario di partenza: 9:30 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

Distanza 21,097 chilometri (misurato e certificato da FIDAL) 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare: 

1. Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l'anno 
2021 ed appartenenti alle categorie: 

o Juniores 
o Promesse 
o Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e oltre) 

2. Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva ( disciplina 
Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL, solo se in possesso di 
RUNCARD-EPS in corso di validità (data di validità non scaduta). Sulla tessera dell'Ente 
dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2021.N .B. = Dovranno 
presentare in originale il certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura 
"Atletica Leggera", di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i 
verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di 
rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 



3. Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia 
limitatamente alle persone di età da 20 anni (2001) in poi, non tesserati per una Società 
affiliata alla FIDAL ne' per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla W A, ne ' 
per una Società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva in 
possesso di RUNCARD in corso di validità ( data non scaduta) rilasciata direttamente dalla 
FIDAL ( info@runcard.com ).La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di 
un certificato medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà 
esibito in originale agli Organizzatori. Una copia del certificato medico andrà consegnata per 
essere conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale 
l'atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti 
regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e 
accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

4. Possono partecipare atlete/i stranieri tesserati per Società straniera di Atletica Leggera 
affiliata alla WA. Per gli atleti comunitari ci vuole l'autorizzazione della propria Federazione 
o Società; gli atleti extracomunitari oltre all'autorizzazione della propria Federazione 
dovranno esibire anche il permesso di soggiorno o visto d'ingresso.N.B. = Gli atleti tesserati 
per Federazione Estera affiliata alla W A che non vengono iscritti dalla propria 
Federazione o Società o Assistente devono sottoscrivere un'autocertificazione che attesti 
il tesseramento. 

5. Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all'estero. Possono paitecipare 
cittadini italiani e stranieri limitatamente alle persone di età da 20 anni (2001) in poi, non 
tesserati per una Società affiliata alla FIDAL ne' per una Società straniera di Atletica 
Leggera affiliata alla WA, ne' per una Società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un 
Ente di Promozione Sportiva convenzionata con la FIDAL in possesso di RUNCARD in corso 
di validità ( data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL ( info@runcard.com ).La loro 
paitecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica per Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato 
medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa 
italiana per poter svolgere attività agonistica, che andrà esibito in originale, lasciandone copia, 
agli Organizzatori. Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/1982) coloro che 
praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al 
controllo dell'idoneità specifica allo spmt. La normativa italiana richiede che i soggetti 
interessati devono sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari: 

o Visita Medica 
o Esame completo delle urine 
o Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
o Spirometria 

Tulle le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali. 
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Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l'atleta in possesso 
di RUNCARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di 
rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

I partecipanti alle Manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altrcsì soggetti alle disposizioni previste dall'art. 25 
delle presenti norme, qualora già soggetti a sospensione disciplinare. 

NON POSSONO PARTECIPARE (VALIDO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PARTECIPANTI): 

• Atlete/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon) 
• Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Spmtiva riconosciuti dal CONI ma non 

convenzionati con la FIDAL, che non abbiano sottoscritto la RUNCARD 
• Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD 



• Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, 
maratona, triathlon, mezza maratona ecc ... non sono validi ai fini della paiiecipazione. 

• Ce1iificati medici di idoneità agonistica per altri Sp01i non sono validi per la pa1iecipazione: 
sai-anno accettati solamente quelli che riporteranno espressamente la dicitura "Atletica 
Leggera". 

NON SONO PREVISTI ULTERIORI CRITERI DI PARTECIPAZIONE. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

LA QUOTA INCLUDE 1 EURO CHE SARA' DEVOLUTO IN BENEFICIENZA 

€ 23,00 fino al 15 Settembre 202 1 € 16,00 fino al 15 Sellembre 202 1 senza pacco gara 

€ 27,00 dal 16 Settembre al 13 Ottobre 2021 € 20,00 dal 16 Settembre al 13 Ottobre 2021 senza pacco gara 

€ 35,00 dal 14 Ottobre al 28 Ottobre 2021 € 28,00 dal 14 Ottobre al 28 Ottobre 2021 senza pacco gara 

• Pacco gara ai primi 800 iscritti garantito 
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On-line sul silo http://www.otc-srl.it/ 

oppure 

indicando i propri dati anagrafici, indirizzo, cellulare, mail, numero tessera FIDAL, codice società di appartenenza o numero runcard o runcard eps, 
tempo sulla mezza maratona il tutto va inviato via mail a iscrizioni@otc-srl.it oppure via fax allo +39 03 12289708 allegando copia del bonifico 
bancario a favore di OTC Sri, causale del versamento: LAUSHALFMARATHON 202 1. IBAN: le coordinate iban IT93S0503489271000000003535 
SWIFT CODE BAPPIT22 . 

Sul sito www.laushalfinarathon.it è possibile scaricare scheda di adesione singola e completarla dei dati richiesti 

oppure 

iscrizione per i gruppi ( I gratis ogni I O iscritti ): elenco podisti indicando i dati anagrafici, il numero della tessera FIDAL, mail personale, tempo 
sulla mezza maratona. L'elenco va firmato dal Presidente della società con il codice FIDAL che lo invierà via mail a iscrizioni@otc-srl.it oppure via 
fax allo + 39 03 12289708 allegando copia del bonifico 

bancario a favore di OTC Sri, causale del versamento: LAUSHALFMARATHON 2021. IBAN: IT93S050348927 I 000000003535; SWIFT CODE 
BAPPIT22 sul sito www.laushalfmarathon.it è possibile scaricare scheda di adesione gruppi e completarla dei dati richiesti 

APERTURA ISCRIZIONI 1 LUGLIO 2021. 

CHUSURA ISCRIZIONI GIOVEDI' 28 OTTOBRE 2021 ORE 24. 

ISCRIZIONI PRIVE DEL PAGAMENTO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche è a cura di OTC Sri (Officiai Timer Mysdam) ENDU con tecnologia basata sull'utilizzo 
di chip con rilevamento GUN TIME (allo sparo) e REAL TIME. 

Presente rilevamento anche al I 0km circa. 

Ogni partecipante sarà munito di pettorale con chip monouso; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegalo Tecnico/Giudice d'Appello. 

ATTENZIONE: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato 



TEMPO MASSIMO 

Tempo limite è di 2 ore 40 minuti. Oltre questo tempo il Comitato Organizzatore non sarà più in grado di garantire i servizi sul percorso e declina ogni 
responsabilità. 

RISULTATI 

Sarà elaborata una classifica generale ed una di categoria riservate esclusivamente agli atleti tesserati e un ordine d'arrivo generale che comprenderà 
tutti gli atleti che avranno terminato la gara. Le classifiche e l'ordine d'arrivo saranno disponibili sul sito www.laushalfmarathon.it e www.otc-srl.it 

Il Comitato Organizzatore, previo benestare della F.I.D.A.L. Comitato Regionale, si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 
per motivi che riterrà opportuni a migliorare l'organizzazione della gara. 

Per comitato organizzatore 

La quota di partecipazione comprende 

• Pettorale personalizzato con il nome dell'atleta e numero pettorale leggibile (se iscritto entro 
il 24.10.2021) 

• Servizio spogliatoio - wc - docce e deposito borse: 
• Uomini: servizio garantito presso Istituto Cazzulani Via Dante (se norma anticovidl9 ok) 
• Donne: servizio garantito presso Istituto Bassi Piazza Castello (se norma anticovidl9 ok) 
• Assicurazione e assistenza medica (assicurazione RCT) 
• Ristori lungo il percorso 
• Servizio cronometraggio anche intermedio al 10km 
• Servizio pacemakers 
• Pacco gara ai primi 800 iscritti garantito 
• Ristoro finale alla DOMENICA 
• Chip di cronometraggio usa e getta 
• ZAINO RUNNEK con il logo della manifestazione 
• Medaglia per tutti gli atleti arrivati 
• Servizio di sicurezza 

- -----------... 
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• mascherina consegnata all'arrivo 
• postazioni con gel igienizzante. 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Chiusura a 2.000 ATLETI. Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 28 OTTOBRE 2021 . Non saranno accettate le iscrizioni pervenute oltre quel 
termine o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. li giorno della gara non saranno accettate iscrizioni, salvo diverse 
indicazioni dell'organizzatore. 

Per verificare l' iscrizione sul sito www.laushalfmarathon.it, alla voce "verifica la tua iscrizione" è necessario inserire il Cognome o il nome della 
Società e attraverso il semaforo scoprite lo stato cieli' iscrizione. Se c'è qualche problema il semaforo sarà rosso o giallo a seconda dell'urgenza del 
problema. Effettuando il login scoprirete immediatamente come risolvere il problema e completare così l'iscrizione correttamente. A pochi giorni dalla 
gara, OTC MYSDAM. ENDU invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una mail completa delle indicazioni e a chi non avesse indicato la mail 1111 

messaggio SMS. il messaggio SMS riporterà il numero di pettorale assegnato. Chi non si trova nell'elenco atleti iscritti contatti via e-mail per ulteriori 
info: www.otc-srl.it 

Per quanto non previsto e specificato dal presente regolamento, valgono le nonne tecnico statuarie della F.1.D.A.L. per l'anno in corso 

CONFERMA DELLE ISCRIZIONI 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.otc-masdam.com Le lettere di conferma dell'iscrizione online, riportante il numero 
cli pettorale assegnato, saranno spedite tramite e-mail a partire indicativamente dal 24/10/2021. Per questo motivo si consiglia di indicare il proprio 
indirizzo e-mail in maniera chiara e leggibile. Per gli atleti lodigiani/e che potrebbero essere premiati con il miglior tempo indichino sulla scheda 
d'iscrizione la loro residenza. Gli atleti che, per qualsiasi ragione, non riceveranno la lettera di conferma, potranno ottenerla presso le apposite 
segreteria predisposte per il ritiro dei pettorali. · 

RIMBORSO QUOTE 



Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all 'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla mezza maratona, viene 
offerto: 

il trasferimento dell 'iscrizione ad altra persona. È possibile trasferire l' iscrizione ad altra persona facendone richiesta entro e non oltre il 
24/10/2021, e versando un supplemento di € I 0,00 per diritti di segreteria. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le 
informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato medico. 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile ad alcuno, pena la squalifica i partecipanti potranno 
ritirare il pettorale ed il pacco gara a Lodi : 

• Sabato 30 ottobre 2021 dalle ore 10.30 alle ore 18.00 presso l'Auditorium della Bipielle City 
- Via Polenghi Lombardo, 67 

• Domenica 31 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 9.00 presso l 'Auditorium della Bipielle City 
- Via Polenghi Lombardo, 67 

li ritiro del pacco gara alla consegna del pettorale gara presso l'auditorium della Bipielle City. I pettorali di gara e i pacchi gara potranno essere ritirati 
anche da terze persone, con delega scritta, lettera di conferma del delegante e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

SETTORI DI PARTENZA 

Sono state predisposte 4 griglie di partenza in base al tempo dichiarato (tempo effettivo conseguito in precedenti mezze e presente nelle statistiche fidai) 
I settori di partenza saranno suddivisi secondo i gmppi di merito. 

I O settore pettorale COLORE ROSSO: Atleti top, e Master fino a 1.19.59 

2° settore pettorale COLORE BLU: Atleti Master da I :20.00 fino a 1.39.59 

3° settore pettorale COLORE GIALLO: Atleti Master da I :40:00 fino a 1.59.59 

4° settore pettorale COLORE VERDE: Atleti Master da 2.00,00 e tutti gli atleti alla loro prima HM 

DEPOSITO BORSE 
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Gli atleti ritireranno, unitamente al pettorale, un adesivo con il numero corrispondente al proprio pettorale. L'adesivo va attaccato alla propria borsa 
personale in modo che sia visibile. La stessa va consegnata negli appositi local i all'Istituto Cazzulani in Via Dante, entro le ore 9.00 per gli uomini e al 
ITC Bassi in piazza Castello sempre entro le ore 9.00 per le donne. 

L'organizzazione, pur avendo la massima cura nel raccogliere,e consegnare le borse, non si ritiene responsabile di eventuali smarrimenti o danni. 
Ricordiamo che la sacca deve contenere esclusivamente gli indumenti personali dei partecipanti (da utilizzare per il cambio post gara). La sacca, 
debitamente numerata, sarà l'unico contenitore accettato dall'organizzazione e sarà riconsegnato a fine gara, presso lo spazio riservato "DEPOSITO 
BORSE", Istituto Cazzulani in Via Dante debitamente segnalato per gli uomini e all'ITC Bassi in piazza Castello per le donne. Si consigl ia di non 
lasciare effetti personali (cellulare, portafogli, ecc) all ' interno delle sacche. L'organizzazione non risponderà di eventuali furti. 

RISTORI E SPUGNAGGI 

Come da regolamento IAAF/FIDAL, sono previsti punti di ristoro all'arrivo ed ogni 5 chilometri lungo il percorso. In tutti i punti di ristoro sarà 
presente acqua. Inoltre, a partire dal km 10, saranno disponibil i biscotti, frutta ed integratori sempre se nonne anti covid 19 lo permetteranno. 

N.B. GLI SPUGNAGGI SARANNO OGNI 5 KM A PA RTIRE DAL KM. 7,5 

ATLETI RITIRA TI 

Sono previsti automezzi "scopa" adibiti al recupero degli atleti ritirati e dislocati lungo tutto il percorso che seguiranno la corsa e trasporteranno gli 
atleti alla zona di arrivo. 

SERVIZIO SANITARIO 

li Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo. 

Previsto servizio di sicurezza. 

solo se la normativa anti covid 19 lo permetterà alla data della manifestazione



L'organizzazione ha provveduto a disporre un adeguato piano sanitario e di sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente 
e in cooperazione con Istituzioni Locali, Forze dell'Ordine, Croce Rossa Italiana. 
Rimane inteso che tutte le modalità d'iscr izione, procedure di partenza, ritiro pettorali, ecc. sono state adeguate alle attuali 
condizioni derivanti dalla pandemia Covid-19. 
Sarà prevista una stanza per l'isolamento degli atleti sospetti covid-19. 

PACEMAKERS 
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13. o· 

L'organizzazione metterà gratuitamente a disposizione dei concorrenti che lo desidereranno diversi gruppi di pacemaker ("ORSI"), ovvero atleti 
incaricati di correre la LAUSHALHMARA THON ad un ritmo costante per arrivare al traguardo in un tempo prestabilito. Saranno presenti pacemaker 
riconoscibili dall'abbigliamento e segnalati da appositi palloncini per terminare la gara in: I ora e 30 minuti, I ora e 35minuti, !ora e 40, I ora 45, I ora 
e 50, I ora 55 ,2 ore e 2 ore I 0minuti. 

Gli atleti saranno divisi in settori di partenza a seconda del tempo cli iscrizione, e verranno effettuate partenze scaglionate in intervalli 
di 3 minuti per ogni settore. 
Allo stato attuale, in accorcio con le linee guida della FIDAL sulle manifestazioni cli tale natura, verrà richiesto agli atleti di rimanere 
distanziati sulla griglia cli partenza, e verranno fatti partire a scaglioni di massimo 500 atleti. 
Eventuali aggiornamenti verranno comunicati agli atleti nei giorni antecedenti alla gara o dallo speaker presente sul campo gara. 

Durante le fasi precedenti alla partenza.cli posizionamento in griglia e per i primi 500 metri di gara è obbligatorio l'uso della mascherina 
che copra naso e bocca. Sarà opportunamente segnalato con dei cartelli il punto in cui sarà possibile gettare la mascherina. 

ARRIVO 

È obbligatorio che gli atleti utilizzino la mascherina che copra naso e bocca dopo il traguardo. 
A tale scopo verrà consegnata subito dopo il traguardo una mascherina a tutti gli atleti arrivati. 
Si raccomanda a tutti gli atleti di defluire lungo l'imbuto e cli non creare assembramenti e se possibile sarà consegnata la medaglia cli 
partecipazione e si potrà accedere al ristoro finale in alternativa vi verrà consegnato in busta sigillata il ristoro con la medaglia. 

Spogliatoi 
Secondo le attuali direttive anti covicl-19, non sono previsti spogliatoi, saranno previsti solo se le autorità governative lo autorizzeranno. 

Docce: 
Secondo le attuai i diretti ve anti covid-19, non sono previste docce, saranno previsti solo se le autorità governative lo autorizzeranno. 

Deposito borse: 
Secondo le attuali direttive anti covid-19, non è previsto il servizio di deposito borse. Gli atleti sono invitati a lasciare le borse nelle 
proprie auto. I parcheggi non saranno presidiali e l'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni ai 
propri beni. Nell'eventualità cambiasse la normativa in base alla situazione pandemica sarà possibile depositare le borse come indicato 
sopra. 

RISULTA TI E CLASSIFICHE 

I tempi parziali e finali saranno disponibili in tempo reale sul sito www.otc.it. Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione direttamente dal sito 
internetwww.Otcmysdam.it ENDU e verrà anche spedito via mail tramite otcmysdam a tutti gli arrivati. 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a€ 5.375,00 ed è cosi suddiviso: 

Classifica Generale Classifica Generale Classifica Italiani Classifica Italiani 
Maschile Femminile Maschile Femminile 

10 € 400,00 € 400,00 € 100,00 € 100,00 



Classifica Generale Classifica Generale Classifica Italiani Classifica Italiani 
Maschile Femminile Maschile Femminile 

20 € 350,00 € 350,00 € 90,00 € 90,00 

30 € 250,00 € 250,00 € 80,00 € 80,00 

40 € 200,00 € 200,00 € 70,00 € 70,00 

50 € 150,00 € 150,00 € 60,00 € 60,00 

60 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 50,00 

70 € 80,00 € 40,00 

go € 50,00 € 30,00 

I PREMI SONO CUMULABILI. 

Bonus: B.V. € 100,00 al primo e alla pr ima che migliorerà il record della gara maschile e femminile 

TOWETT VfNCENT KIMUTAI => 2018 lh 04' 59" 

TEGEGN ADDISALEM BELAY =>20 18 lh 13 ' 56" 

N.B. Non sono previsti rimborsi cli nessun tipo, fatto salvo un'eventuale ospitalità per atleti cli buon valor e tecnico con personali ottenuti 
nell 'anno in corso o nel 2019 e 2020 . 

Premi società affiliate l'idal: verranno premiate le prime 5 classificate. 

Le classifiche si otterranno sommando i 5 migliori tempi ottenuti dagli atleti/atlete della stessa società l'idal: 

l a Class. € 200,00 2a Class. € 150,00 3a Class. € 100 4a Class. € 75 Sa Class. € 50,00 

Le prime 5 squadre più numerose (Società Fidai): 

1° 150 € 2°125 € 3°100€ 4° 75€ 5° 50€ con un minimo cli pa rtecipanti cli 50 atleti. 

PREMIAMO ANCHE IL 

1 ° LODIGIANO 50 € se tesserato Fidai 

I" LODIGIANA 50 € se tesserata Fidai. 
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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 i possessori di "Runcard" e "Runcard EPS". 



PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 8 classificati assoluti uomini e le prime 6 assoluti donne, i primi 8 italiani e le prime 6 italiane (premi cumulabili con i 
montepremi assoluti) oltre i primi 3 classificati come da categorie Fidai con l' iscrizione gratuita per il 2022 cedibile ad altro podista senza spesa o con 
premi in natura solo per i tesserati Fidai. 

Il montepremi riservato agli atleti italiani e " italiani equiparati" (pari al 25% del montepremi), assegnato per posizione in classifica, è 
cumulabile con il montepremi generale. 

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 delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, per i possessori di "Runcard" e "Runcard EPS". 

PAGAMENTO DEI PREMI 

I premi sono da considerarsi al lordo della tassazione italiana. Tutti i premi vinti, saranno tassati come da normativa vigente. 

Il premio in denaro sarà pagato il giorno della gara o boni ficato entro 60 giorni dalla data della manifestazione. 

CATEGORIE FIDAL 

MASCHI FEMMINE DATA ETA' 

JM/PM/SM JF/PF/SF 2003-1987 18-34 

SM35 SF35 1986-1982 35-39 

SM40 SF40 1981-1977 40-44 

SM45 SF45 1976-1972 45-49 

SM50 SF50 1971-1967 50-54 

SM55 SF55 1966-1962 55-59 

SM60 SF60 1961-1957 60-64 

SM65 SF65 1956-1952 65-69 

SM70 SF70 1951-1947 70-74 

SM75 e oltre SF75 e oltre<= 1946 > = 75 E PRECEDENTI 

MANCATO SVOLGIMENTO 

FlDAL C.R. LOMBARDIA 
REGOLAMENTO APPROVATO IL 

Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la 
revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l'iscritto nulla avrà a che pretendere dall' ASD Gruppo Podisti 
San Bernardo Lodi o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della 
domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o 
soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

Nel solo caso la gara venga annullata da parte delle autorità per motivi legati alla pandemia 
Covid-19, l'organizzazione terrà valida l'iscrizione per l'edizione 2022. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.l. 

Prima Istanza: verbalmente al G.G.G. (Gruppo Giudici Gare) 



Seconda Istanza: per iscritto alla Giuria d'Appello accompagnala dalla Tassa Reclamo di € 100,00 , restituibile in caso di accettazione del reclamo 
stesso. 

A W ERTENZE FINALI 

li 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. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti 
oppure saranno riportate sul sito internet www.laushalfmarathon.it e/o www.otc-srl.il Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali 
per prendere parte alla gara sarà consegnala dall 'organizzazione unitamente al pettorale. 

CONTROLLO TESSERAMENTO E IDENTITA' 

il GGG può effettuare il controllo del tesseramento e dell ' identità dell'Atleta secondo gli art.8-9 delle Norme Generali. 

I partecipanti alla Manifestazione possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altrcsì soggetti alle disposizioni previste dall'art. 25 
delle presenti Norme, qualora già soggetti a sospensione disciplinare. 

DIRITTO D'IMMAGINE 

Con l'iscrizione alla Mezza di Lodi 2021, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della Mezza Maratona di Lodi, affinché abbiano diritto, 
unitamente ai media partner, ad utilizzare i dati personali, le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della propria 
partecipazione alla Mezza Maratona di Lodi, su tulli i supporli, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportala al periodo previsto. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

Con l' iscrizione alla Mezza di Lodi 2021 l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 6' Edizione della Laus HalfMarathon di Lodi, 
, pubblicato sul sito www.laushalfmarathon.it e di aver compiuto i 18 anni (per i tesserati Fidai vale anno di nascita) alla data del 31 ottobre 2021. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato 
dall'art. 3 comma I O legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori, gli sponsor, la Fidai, le amministrazioni, i GGG da ogni responsabilità, 
sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - Tutela della privacy Ai sensi dell 'art. 13 D.Lgs. 11. 196 del 30/06/2003 con l'iscrizione alla Mezza di 
Lodi 2021 l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della Laus 1-lalfMarathon di Lodi, al trattamento dei dati personal i ed anagrafici forniti dati 
che verranno utilizzati esclusivamente dallo Sports Club Melegnano e dalla A.s.d. Gruppo Podistico San Bernardo di Lodi a saranno trattati mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche slrellamenle correlate alla finalità dell' incarico. Inoltre con l' iscrizione Mezza Maratona di Lodi 
2021 il trattamento dei dati avverrà anche per le seguenti ulteriori finalità, ma sempre nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza. I dati potranno essere utilizzati dallo Sports Club Melegnano e dalla A.s.d. Gruppo Podistico San Bernardo di Lodi o da Società 
Partner ad essa collegate per la manifestazione Mezza Maratona di Lodi (quali ad esempio sponsor) ai fini della promozione di prodollo o servizi di 
A.s.d. Gruppo Podistico San Bernardo di Lodi o di tali Società. Titolare e responsabile del trattamento della A.s.d. Gruppo Podistico San Bernardo di 
Lodi in persona del suo legale rappresentante, il quale può essere contattalo all ' indirizzo cli posta elettronica 

podisticasanbemardo@gmail.com che per ottenere riscontro in caso di esercizio dei dirilli di cui all 'art. 7 della legge. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Website: www.otc-srl.it www.podisticasanbernardo.it 

E-mail: podisticasanbernardo@gmail.com 

Celi. 3667154896 dalle ore 13,30 alle ore 14,30 

FIDAL C.R. LOIVìBAflDl/\ ·1.1 
REGOLAMENTO APPROVATO IL· 



Allegato 1 

Modello di dlohlarazlono da rondoro da parto doll'Atlota/Tccnl00/DlrlBonto/Gludlco (vo/ldltà J.4 gg) 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto ____________________________ _ 

C.F. : _________________ _ 

attesta 

O di non aver avuto diagnosi accertata di Infezione da Covld-19; 

D di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all'Infezione da Covld-19 tra I quali, 

temperatura corporea> 37,5 •e, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

D di non aver avuto, nelle ult ime settimane, conta tti a rischio con persone affette da coronavirus. 

In fede, 

(data e firma dell'atleta] 

(In caso di minore, firma anche dell'esercente la potestà genitoriale] 

Note 

Le informazioni di cui sopra saranno t ratta te In conformità al Regolamento UE n.2016/ 679 (Regolamento 

generale sulla protezione del dati personali) per le finalità di prevenzione da Covld-19 di cui all'Informativa 
resa ai sensi dell'art.13 del predetto Regolamento. 


