
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: Domenica 29 Novembre 2020 – ore 10.00 
 
Distanza: 21,0975  km 
 
POSSONO PARTECIPARE: 
 
In base alle attuali disposizioni Anti Covid-19: 
• Gli atleti con verifica di temperatura corporea inferiore ai 37,5°C 
• Gli atleti che abbiano consegnato un modulo di autocertificazione no covid ( qui andrà messo link al 
modulo).  

In base a quanto previsto dalle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL, per 
l’anno in corso, possono partecipare: 
• TUTTI gli atleti tesserati regolarmente ad una società sportiva italiana affiliata alla FIDAL a partire dalla 
categoria Juniores ovvero nati a partire dal 2002 (anni 18); 

• Possono partecipare tutti gli atleti stranieri ed italiani tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF 
nel rispetto delle normative vigenti, ossia la presentazione di un’autocertificazione in cui si certifica il 
possesso del tesseramento (come da modello allegato); 

• Possono partecipare tutti gli atleti Italiani e stranieri residenti in Italia e tesserati con un ente di 
promozione sportiva (EPS), dai 20 anni in poi (millesimo di eta’), in possesso della tessera RUN CARD EPS 
rilasciata dalla FIDAL. All’atto dell´iscrizione i partecipanti dovranno allegare tassativamente la copia del 
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA´ SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di 
validità alla data del 18 Ottobre 2020; 

• Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri dai 18 anni in poi (millesimo di eta’)con tessera RUN 
CARD. All´atto dell´iscrizione i partecipanti dovranno allegare tassativamente la copia del CERTIFICATO 
MEDICO DI IDONEITA´ SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità al 18 
Ottobre 2020. 
Gli stranieri non residenti possono presentare un certificato 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. 

Non tesserati: Non possono prendere il via atleti non tesserati. Al ritiro del pettorale tutti gli iscritti 
dovranno presentare la tessera FIDAL, la RUN CARD o la RUN CARD EPS in corso di validità. 
I concorrenti con tessera RUN CARD e RUN CARD EPS non possono beneficiare di premi in denaro o 
fattispecie assimilabili (buoni valore, bonus, ingaggi), ma rientrano nella classifica della manifestazione. 

Inoltre, a causa delle attuali condizioni relative alla pandemia Covid-19, per poter ritirare il 
proprio pettorale e quindi accedere alla griglia di partenza, ogni atleta dovrà consegnare, al momento del 
ritiro del pettorale,  l’autodichiarazione compilata  ( link all’autodichiarazione) 
 
Iscrizione e pagamento: 



 
• Online sul circuito EnterNow – pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito. 
  
Quota d’iscrizione: € 25 
 
Numero massimo partecipanti : 2000 
 
Le iscrizioni chiuderanno il 26 Novembre 2020 salvo raggiungimento del numero massimo sopra indicato. 
 
RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione non è rimborsabile in alcun caso per ragioni imputabili al singolo iscritto. 
Nel solo caso la gara venisse annullata da parte delle Autorità per motivi legati alla pandemia Covid-19, il 
Comitato organizzatore trasferirà tutte le iscrizione al 2021 
 
LETTERA DI CONFERMA: 
Una volta completata l’iscrizione l’atleta riceverà una comunicazione via mail di conferma avvenuta 
iscrizione. Successivamente, una volta verificata l’iscrizione, verrà inviata solo via mail la lettera di conferma 
riportante il numero di pettorale assegnato, e con l’indicazione dello stato dell’iscrizione: 
semaforo VERDE: iscrizione regolare; 
semaforo GIALLO o ROSSO: iscrizione da regolarizzare con l’indicazione della documentazione mancante o 
da integrare. 
Le lettere di conferma saranno spedite soltanto via e-mail. 
La lettera di conferma dovrà essere esibita al ritiro del pettorale insieme al documento d’identità personale 
ed all’eventuale documentazione richiesta . 
 
Ritiro pettorale  
L’atleta potrà ritirare il proprio pettorale nei giorni di sabato 28 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e 
domenica 29 Novembre dalle 7.00 alle 9.00 presso l’area adibita al ritiro dei soli pettorali da parte dei 
partecipanti, che si svolgerà allo Sferisterio, via del Fosso Macinante. 
L’ingresso alla suddetta area sarà consentito SOLO ed esclusivamente all’iscritto alla manifestazione . 
Per il ritiro sarà necessario presentare il proprio documento d’identità, la lettera di conferma, anche su 
smartphone o tablet, l’eventuale documentazione mancante richiesta nella lettera di conferma e 
l’autocertificazione COVID-19 
NON SARA’ POSSIBILE FARE RITIRO UNICO DEI PETTORALI. Ogni atleta dovrà ritirare il proprio pettorale 
di gara. 
 
Modalità di assegnazione del pettorale e conferma dell’Iscrizione 
L’ assegnazione del pettorale avverrà in base alla data di ricevimento dell’iscrizione con avvenuto 
pagamento  
 
Gabbie e procedure di partenza 
Allo stato attuale, in accordo con le linee guida Fidal sulle manifestazioni di questa natura, verrà richiesto 
agli atleti di rimanere distanziati sulla griglia di partenza; inoltre gli atleti verranno fatti partire a scaglioni 
di 500 cadauno. 
 
Per l’entrata in griglia è obbligatorio l’uso della mascherina (fornita dall’organizzazione) . All’entrata in 
griglia verrà misurata la temperatura corporea. Prima di entrare in griglia obbligo di igienizzarsi le mani agli 
appositi dispenser collocati all’entrata di ciascuna griglia.  
 

Suddivisione griglie partenza: 

fino a 1h34 : primo blocco - griglia gialla 



da 1h35 a 1h43: secondo blocco – griglia rossa 

da 1h44 a 1h 50 : terzo blocco – griglia verde 

da 1h51 ed oltre: quarto blocco – griglia fucsia 

 
 
Partenza 
Il ritrovo nell’area di partenza è fissato per le ore 9.30 ognuno nella gabbia assegnata. L’atleta potrà 
evincere la sua gabbia direttamente nella lettera di conferma. 
 
La partenza è prevista alle ore 10.00. L’atleta è obbligato ad indossare la mascherina almeno per i primi 500 
metri di corsa. 
 
L’ingresso alle griglie assegnate è consentito dalle ore 9.30 fino alle ore 9.45 nel rispetto dei regolamenti 
regionali di prevenzione Covid. 
Non sarà permesso entrare in una griglia di partenza diversa da quella indicata nel pettorale di gara. Una 
volta entrati nella propria gabbia gli atleti non potranno più uscirne.  
La partenza sarà ad onde di 500 partecipanti ciascuna. 
 
Pettorale 
Il pettorale di gara è personale ed è vietato scambiarlo con altri concorrenti, pena la squalifica. 
Il pettorale va attaccato sulla maglia con la quale si gareggia, davanti ed in modo ben visibile. Non possono 
essere in nessun caso occultate le scritte, pena la squalifica. 
 
Tempo limite 
Il tempo limite per concludere i 21,0975  km è fissato in 2.30 ore.  
 
Timing e chip 
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante microchip Timing Data Service che vi consente di 
registrare anche il tempo effettivo che avete conseguito. 
Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato. 
Il “Real time” inizierà con il passaggio sulla linea di partenza e finirà con il passaggio sulla linea d’arrivo.  
Il chip sarà posizionato sul retro del pettorale e non dovrà essere per nessun motivo rimosso, pena 
l’esclusione dalla classifica. NIENTE CHIP NIENTE TEMPO! 
Il chip sarà monouso quindi non andrà riconsegnato all’arrivo. 
 
RISULTATI 
I Risultati ufficiali, totali e parziali, saranno pubblicati sul sito www.firenzemarathon.it e sul sito www.tds-
live.com dopo la convalida delle classifiche da parte del Delegato Tecnico o Giudice d’Appello. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
 
DEPOSITO BORSE/SPOGLIATOI 
Non sono previsti i servizi deposito borse e spogliatoi  
 
PACCO GARA 
Ogni atleta iscritto riceverà il pacco gara ufficiale , uno zainetto, contenente anche altro materiale 
promozionale, dopo l’arrivo 
 



RISTORI 
Lungo il percorso sarà previsto un solo ristoro, per ogni giro,  con acqua e prodotti energetici pre-
confezionati. 
Sarà previsto anche un ristoro post arrivo, consegnato , insieme al pacco gara, in una sacca 
 
SPUGNAGGI 
Non potendo garantire la sanificazione degli spugnaggi, verranno predisposti sul percorso nebulizzatori di 
acqua  
 
PACEMAKER 
Non è previsto il servizio degli assistenti di gara 

WC 
I WC saranno collocati in zona partenza/arrivo. I bagni chimici saranno presidiati da  operatori addetti alla 
sanificazione. 

SERVIZIO SANITARIO 
Previsti 3 punti sanitari lungo il percorso ed uno in zona partenza/arrivo 
 
SERVIZI NELLA ZONA DI ARRIVO 
Nella zona di arrivo, al termine della corsa, verrà fornita una nuova mascherina . Dopodiché, attraverso un 
percorso riservato guidato, all’interno del quale dovrà essere mantenuto il distanziamento sociale, verrà 
consegnato il pacco gara ( zainetto) contenente il sacco ristoro e la medaglia  

Gli atleti che non sono in condizione di proseguire sufficientemente spediti nelle corsie,  sono indirizzati in 
una corsia apposita dove operatori 118 e  sanitari di supporto,  ne cureranno l'accompagnamento fino 
all'autosufficienza.   

MEDAGLIA 
Tutti i Finisher riceveranno la medaglia ufficiale 
 
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
I diploma saranno scaricabili dal sito www.tds-live.com. 
 
Premiazione 
Verranno premiati i primi 3 uomini assoluti e le prime tre donne assolute classificate. 
Non sono previste premiazioni di categoria. 
 
1° assoluto/a: € 1000 
2° assoluto/a: € 500 
3° assoluto/a:  € 250 
 
 
PIANO DI SICUREZZA 
Il Comitato Organizzatore ha provveduto a predisporre adeguato piano sanitario e di sicurezza in 
ottemperanza alla normativa vigente e in cooperazione con Istituzioni Locali, Forze dell’Ordine, 
Misericordia ed ANPAS. 
Rimane inteso che tutte le modalità d’iscrizione, le procedure di partenza, ritiro pettorali e tutti gli altri 
servizi  sono state adeguate alle attuali condizioni derivanti dalla pandemia Covid-19. 
 
Diritto d’immagine 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla CONAD GREEN HALF MARATHON, l’atleta, sin da ora, 
autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti 



la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione alla CONAD Green Half Marathon. La 
presente autorizzazione all’ utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi 
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su 
tutti i supporti. 
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente accordo. 
 
Dichiarazione di responsabilità 
Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della CONAD 
GREEN HALF MARATHON, pubblicato sul sito www.firenzemarathon.it .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 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori 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 
 
Clicca qui per informarti sulla tutela della privacy e sul consenso trattamento dati personali 
 
Avvertenze finali 
L’Organizzazione della Firenze Marathon si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara dopo averne dato comunicazione e 
ottenuto approvazione dalla FIDAL. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite 
la lettera di conferma, o saranno riportate sul sito internet www.firenzemarathon.it. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del 
G.G.G. 

http://www.firenzemarathon.it/wp-content/uploads/2018/05/modulo-privacy-ok.pdf
http://www.firenzemarathon.it/wp-content/uploads/2018/05/trattamento-dati-ok.pdf

