76° NOTTURNA DI SAN GIOVANNI
SABATO 20 GIUGNO 2015 ore 21.00

Firenze - Piazza del Duomo
Gara podistica regionale competitiva di km 10,1
Family Run, manifestazione ludico-motoria di circa 4 km
Programma e informazione
La Firenze Marathon con il patrocinio di enti pubblici e privati, organizza la corsa su strada denominata
“Notturna di San Giovanni”, classica gara podistica competitiva di km 10,1 su percorso cittadino e Family
Run di circa 4 km. - manifestazione ludico-motoria
Data e ritrovo:
La gara si svolgerà a Firenze sabato 20 giugno 2015 con il seguente orario:
Ritrovo Piazza Duomo ore 19.00
Partenza Piazza Duomo ore ore 21.00

Modalità di partecipazione:
Gara competitiva di 10,1 km (con diritto a classifica e partecipazione alle premiazioni)
Alla gara competitiva possono partecipare:
•
•
•

Atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla Fidal a partire dalle categorie
allievi/e (1998-1999) in regola con il tesseramento e le norme stabilite dalla FIDAL per l’attività
agonistica ed idonea certificazione medica per l’attività di atletica leggera in corso di validità.
Atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle
convenzioni stipulate con Fidal; ed in regola con le norme per la tutela sanitaria per la pratica
dell’atletica leggera agonistica.
Cittadini italiani provvisti di RUNCARD emessa da Fidal ed in possesso di certificato medico
agonistico valido per l'atletica. Le persone in possesso della RUNCARD verranno inserite
regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al
montepremi.

Non possono partecipare gli atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla FIDAL
inclusi nell’elenco elite di mezzo fondo, ad eccezione degli atleti inclusi in elenco ma tesserati per società
Toscane.
Family Run di circa 4 km - La partecipazione ludico-motoria senza classifiche è aperta a tutti. I
partecipanti con l’iscrizione attestano di svolgere questa attività in modo saltuario e non ripetitivo.
Punti Raccolta Iscrizioni sia per competitiva che Family Run:
- L’Isolotto dello Sport, via dell’Argingrosso 69 a/b, Tel. e Fax: 055/7331055
- Training Consultant, Via Fra Giovanni Angelico, 6 - Tel:055/6236163
- Firenze Marathon, V.le M.Fanti 2- Tel:055/5522957 Fax: 055/5536823, dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 oppure con fax unitamente al relativo pagamento sul c/c postale
n°1822914 intestato a Firenze Marathon o bonifico IBAN: IT 12 P 01030 02845 000000908823 BIC:
PASCIT M 1 W 19

Punti raccolta iscrizioni SOLO per Family Run
- Universo Sport:
Via Masaccio, 201/D, 50132, Firenze - Tel. 055 588021
Piazza del Duomo, 7, 50122, Firenze – Tel. 0552675962
Via Sandro Pertini, 36, 50127, Novoli - Tel. 055 4221252
Via Erbosa, 68 Centro Commerciale "Centro* Gavinana" – Tel. 055 6810839
I Gigli - Via San Quirico, 165 - Campi Bisenzio – Tel. 055 8969403

Non si accettano iscrizioni telefoniche o prive del relativo pagamento
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il giorno 19 giugno alle ore 18.00. Esclusivamente alla
Family Run potranno essere accettate iscrizioni, salvo esaurimento pettorali, anche fino ad un’ora prima
della partenza
Quota iscrizione: Euro 10,00
gara competitiva di 10,1 km: € 10
Manifestazione ludico ricreativa di circa 4 km: € 10
Pacco gara a tutti i partecipanti: Maglia t-shirt ASICS con disegno esclusivo a colori, opera del
maestro Marcello Paoli
Responsabilità
Si avvertono i concorrenti che la gara si svolgerà su percorso cittadino aperto al traffico veicolare. La
Società Organizzatrice, pur predisponendo la migliore assistenza ai partecipanti per quanto nelle sue
possibilità, non risponde per quanto potesse accadere agli atleti, accompagnatori ed organizzatori, prima,
durante e dopo la gara, per il mancato rispetto delle norme vigenti.
Classifiche gara competitiva:
Saranno compilate 3 classifiche con i relativi premi: assoluta maschile, assoluta femminile, veterani
maschili.
Il percorso sarà uguale per tutte le categorie.
Premiazione DEVONO ESSERE UGUALI PER LE STESSE POSIZIONI

Categoria maschile (da 18 a 49 anni) dal 1° al 80°
1° Trofeo + premio in natura di € 300
2° Trofeo + premio in natura di € 200
3° Trofeo + premio in natura di € 150
4° Trofeo + premio in natura di € 100
5°/6° Trofeo + premio in natura di € 50
7°/80° premi vari
Categoria femminile (unica) dal 1° alla 20°
1° Trofeo + Trofeo Liana Bindi + premio in natura di 300 €
2° Trofeo + premio in natura di 200 €
3° Trofeo + premio in natura di € 150
4° Trofeo + premio in natura di € 100
5°/6° Trofeo + premio in natura di € 50
7°/20° premi vari
Dai premi in denaro sono esclusi gli atleti delle categorie allievi/e tesserati Fidal, tutti gli atleti
degli Enti di Promozione Sportiva, ed i partecipanti con la Runcard.

Categoria veterani maschili (50 e oltre) dal 1°al 40°
Speciale Trofeo ASICS: 1°/40° premi in natura
Premiazioni Società
Saranno premiate le 10 società con il maggior numero di iscritti entro le ore 18.00
del 20 giugno 2015 ( minimo 10 iscritti). Saranno premiate 5 società a punteggio sui
primi 200 arrivati.
Regolamento: Con l’iscrizione alla gara, i partecipanti dichiarano di conoscere e di
accettare il presente regolamento. Per quanto non contemplato nel seguente regolamento,

valgono le norme tecniche della FIDAL. Il comitato organizzatore
si riserva il diritto di variare il regolamento fino ad un ora prima della partenza.
La informiamo che, con l’invio della scheda d’iscrizione, i suoi dati personali saranno
oggetto di trattamento da parte dell’Organizzazione Firenze Marathon.
Con la trasmissione del suo nominativo Lei pertanto conferisce il proprio assenso al
trattamento dei suoi dati, trattamento che verrà svolto elettronicamente e nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali di cui la legge 31/12/1996 n° 675. Per eventuali
rettifiche dei suoi dati personali può scrivere a Firenze Marathon, viale Manfredo Fanti, 2 50137 Firenze
La Società organizzatrice si riserva di apportare variazioni al presente regolamento o percorso qualora se
ne ravvisasse le necessità.

