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REGOLAMENTO  UFFICIALE 
 

UNICREDIT BANCA RUN TUNE UP 2009 
LA MEZZA MARATONA DI BOLOGNA 

  
L’Associazione Europea Celeste Group e il Circolo Ghinelli, con l’approvazione del Comitato Regionale 
Fidal Emilia e Romagna, organizzano la VIII edizione di UniCredit Banca RUN TUNE UP, la mezza 
maratona di Bologna, Trofeo Nazionale AVIS, corsa podistica internazionale su strada, sulla distanza di 
21,097Km. La gara si disputerà domenica 6 settembre 2009, in qualsiasi condizione meteorologica. 

 
1)  DIRITTO  DI  PARTECIPAZIONE ALLA UNICREDIT BANCA RUN TUNE UP, LA MEZZA  

MARATONA DI BOLOGNA 2009 
 

Possono partecipare gli atleti Italiani e stranieri tesserati FIDAL per l’anno 2009, a un Ente di 
Promozione sportiva riconosciuto dal CONI e a Federazioni straniere affiliate alla IAAF. In mancanza di 
tali requisiti, all’atto dell’iscrizione gli atleti devono fornire una copia del certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva agonistica. Le iscrizioni alla mezza maratona sono aperte ad atleti italiani e stranieri 
di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 6 settembre 2009 e siano in possesso 
del certificato medico sportivo di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Suddetto certificato deve 
essere valido a tutto il 06/09/2009 e deve essere rilasciato da un medico sportivo o da un centro di 
medicina dello sport. Gli atleti tesserati a Federazioni straniere devono fornire, all’atto della iscrizione, 
copia del nullaosta delle proprie Federazioni. Possono partecipare tutti gli atleti disabili regolarmente 
tesserati alla Federazione Italiana Sport Disabili o equivalenti. L’atleta non tesserato ad un ente di 
promozione sportiva, all’atto dell’iscrizione dovrà obbligatoriamente trasmettere o consegnare il 
certificato medico sportivo di idoneità allo sport. In ogni caso, il partecipante solleva il Comitato 
Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a disputare la gara.Per gli atleti non 
tesserati FIDAL ma ad altri enti di promozione sportiva e per gli atleti non tesserati, la partecipazione 
alla VIII ed. di Run Tune Up, sarà consentita a seguito della presentazione del cartellino giornaliero 
Federale, scaricabile dal sito: 
www.fidal.it (link: www.fidal.it/files/cartellino_gare_modulo_new.pdf ) o dal sito della maifestazione 
www.runtuneup.it , compilato in ogni parte e sottoscritto in originale in duplice copia. Il costo del 
cartellino giornaliero è di 5,00 euro che l’atleta dovrà versare oltre alla quota di partecipazione alla 
manifestazione. Il cartellino di partecipazione alla gara su strada dà diritto a partecipare alla singola 
manifestazione Run Tune Up 2009. L’organizzazione provvederà al rilascio del cartellino alla persona 
non tesserata che ne avrà fatta specifica richiesta.La ricevuta di versamento della somma di 5,00 euro 
realtiva alla autorizzazione a partecipare ed al successivo rilascio del cartellino giornaliero dovrà essere 
inviata unitamente alla quota di iscrizione RTU 2009. 

 
2) ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

 
Le iscrizioni si possono effettuare: 
dal 29 marzo 2009 al 5 settembre 2009. Il Coordinamento Organizzativo RTU, a suo insidacabile 
giudizio,si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni o di accettarne oltre la data di 
chiusura prevista. 
 
MODALITA’ 
 
ON-LINE compilando l’apposito modulo e pagando con carta di credito, attraverso il sito 
www.runtuneup.it    entro le ore 12:00 di sabato 5 settembre 2009. 
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FAX o POSTA compilando il modulo di iscrizione che si trova: 
- Allegato al depliant ufficiale UNICREDIT BANCA RUN TUNE UP 

      - Sul sito ufficiale della manifestazione www.runtuneup.it    
      - Su riviste mensili di podismo 
      - Presso la sede CELESTE GROUP 

 
Il modulo di iscrizione, accompagnato dalla ricevuta di avvenuto pagamento e dalla copia del certificato 
medico sportivo (per coloro non tesserati) dovrà pervenire tramite : 
 

FAX : +39 0415086456 - +39 0415410440  entro le ore 12:00 di venerdì 04 SETTEMBRE 

POSTA : TIMING DATA SERVICE – Via delle Macchine, 14 – 30038  - Spinea ( VE ) 
 
Tutti i concorrenti dovranno compilare chiaramente la scheda in ogni sua parte (in modo chiaro e 
leggibile), e firmarla. Saranno accettati esclusivamente i moduli ufficiali di iscrizione UniCredit Banca 
RUN TUNE UP 2009. Non saranno accettate schede di iscrizione incomplete, illeggibili, senza 
certificato medico (per coloro non tesserati) e senza ricevuta di pagamento. NON INVIARE COPIE 
DELLE TESSERE FIDAL O ALTRI ENTI. 
 
SCADENZA ISCRIZIONI : 
ON LINE : sabato 5 settembre 2009 – ore 12:00 
FAX o POSTA : venerdì 4 SETTEMBRE 2009 – ore 12 :00 
Saranno accettate iscrizioni fino a esaurimento dei 2.000 pettorali. Per questioni organizzative non 
saranno accettare iscrizioni domenica 6 settembre. 
 

Per ulteriori informazioni:  runtuneup@tds-live.com  
      oppure:   info@runtuneup.it 
 

Tel. +39.041.990320 (risponde il Call Center di TDS) 
Tel. +39.051.504162 (risponde l’Associazione Celeste Group) 

 
3) QUOTA DI  PARTECIPAZIONE  E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

La quota di partecipazione è fissata in: € 20,00. Per gli atleti disabili la quota di partecipazione è 
GRATUITA . Non è prevista una quota di cauzione chip. Sarà possibile saldare l’iscrizione nelle 
seguenti modalità: 

 

- con bollettino postale, c/c. n .44665198 intestato Celeste Group - causale RUN TUNE-UP 

- con bonifico bancario, presso: UNICREDIT  BANCA  BOLOGNA  S. DONATO B 
CELESTE GROUP causale  RUN TUNE UP - c/c 000015101510 - ABI 02008 - CAB 02422 - CIN Z 
 

CODICE  IBAN : IT28Z0200802422000015101510 
I bonifici effettuati presso qualsiasi filiale UNICREDIT non avranno spese di commissione  
 

- on line, con carta di credito  su www.celestegroup.it  
 

La quota comprende : la partecipazione alla Mezza maratona di Bologna – il 
pettorale e chip – i servizi ( punto 10 ) – la sacca di partecipazione - 
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IN OGNI CASO : 
LA QUOTA NON SARA’ RIMBORSABILE. 
 

4) CRONOMETRAGGIO 
Il rilevamento dei tempi di ogni partecipante sarà controllato da un sistema di transponder 
Championchip e da giudici di gara della FIDAL e della Federazione Italiana Cronometristi. 

 
5) TEMPO  LIMITE DI  GARA 

Il tempo limite entro il quale saranno garantiti i servizi di gara è di 2h 30min. 
 
6)   RITIRO PETTORALI  E CHIP 

I pettorali e i chip saranno disponibili e pronti per essere ritirati presso la segreteria della 
manifestazione ai GIARDINI MARGHERITA, Piazzale Jacchia nei seguenti orari: 
- sabato      05/09/09  dalle ore 10,00  alle ore 18,30  
- domenica 06/09/09  dalle ore  07,30 alle ore  09,15. 
 
Unitamente al pettorale sarà inserito il chip. Non sarà chiesta nessuna quota di cauzione. Il Chip è 
strettamente personale e non cedibile ad altri. La sua restituzione dovrà essere effettuata dai 
concorrenti al termine della mezza maratona, presso il desk indicato. SOLO ALLA RESTITUZIONE 
DEL CHIP SARA’ CONSEGNATO IL PACCO GARA. 

 
7) ORARIO  SVOLGIMENTO  MANIFESTAZIONE 

Ore 07:00  Ritrovo atleti Giardini Margherita, Piazzale Jacchia 
Ore 09:15  Partenza disabili 
Ore 09:30  Partenza UniCredit Banca Run Tune Up – La mezza maratona di Bologna 
Ore 10:30  Inizio premiazioni Gruppi 
Le premiazioni primi 10 UOMINI e prime 5 DONNE saranno effettuate all’arrivo dei rispettivi atleti 
Per tutti gli altri atleti classificati a premio, dovranno recarsi presso la segreteria gara 

 
8)  PERCORSO 

Il percorso è interamente piatto, asfaltato e nel centro storico di Bologna. Partenza e arrivo sono in 
Piazzale Jacchia, all’interno dei Giardini Margherita. La distanza precisa di Km. 21,097 è certificata 
dalle federazioni competenti. Ogni chilometro è segnalato da cartelloni posizionati ad una altezza di mt. 
2 e chiaramente visibili. I ristori e gli spugnaggi sono previsti come da regolamento FIDAL. Il percorso è 
interamente chiuso al traffico privato. Sul percorso è interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi 
non autorizzati al seguito della gara. Tutti gli incroci e le intersezioni saranno presidiati da volontari di 
servizio autorizzati, Protezione Civile, Vigili Urbani. 

 
9) PREMI  in  B.V. 

 
PREMI PER ORDINE DI ARRIVO: 

ord, arrivo MASCHILE FEMMINILE 
1° 2.000,00 2.000,00 
2° 1.500,00 1.500,00 
3° 1.000,00 1.000,00 
4° 800,00      800,00 
5° 700,00     700,00 
6° 600,00    600,00 
7° 500,00    500,00 
8° 400,00    400,00 
9° 300,00    300,00 

10° 200,00    200,00 
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BONUS:  RECORD  DEL PERCORSO  AL PRIMO/A UOMO/DONNA  PREMIO  euro  500,00 
 
BONUS : TRAGUARDO VOLANTE UNICREDIT BANCA PRIMO/A UOMO/DONNA PREMO euro 
500,00 
 
PREMI  DI  CATEGORIA  UOMINI E DONNE 
Saranno premiati i primi cinque di ogni categoria dalle 11,30 presso l’area PREMI CAT. 
Il PRIMO atleta uomo e la PRIMA atleta donna saranno premiati con euro 100,00. 
UOMINI :  TM – MM35 – MM40 – MM45 – MM50 – MM55 – MM60 – MM65 – MM70 
DONNE  :  TF -  MF35 – MF40 – MF45 – MF50 – MF55 – MF60 – MF65 
  
PREMI  DISABILI 
Saranno premiati i migliori tre atleti del settore disabili (cat. paraplegici, tetraplegici, hand-bike, non 
vedenti ) 

 
PREMI  SOCIETA’ E  GRUPPI 
Saranno premiate tutte le società ed i gruppi con almeno 25 atleti che taglieranno il traguardo 
UNICREDIT BANCA RUN TUNE UP 2009. Premio 200,00 euro. 

 
I PREMI NON SONO CUMULABILI 
A tutti gli atleti che taglieranno il traguardo e renderanno il chip sarà consegnato il pacco gara.   
Il partecipante classificato con diritto di premiazione come da regolamento UNICREDIT BANCA RUN 
TUNE UP che non sarà presente alla consegna dei premi, domenica 6 settembre, PERDERA’ IL  
DIRITTO AL PREMIO . 
In nessun caso verranno consegnati premi terminata la manifestazione. 
 
ATTENZIONE: Nessun premio o compenso in denaro è previsto per gli atleti non regolarmente iscritti o 
privi di certificato medico, né per gli atleti comunitari o extracomunitari partecipanti senza il NULLA 
OSTA della federazione straniera di appartenenza. 
                                     

10) SERVIZI 
Durante la manifestazione saranno garantiti i seguenti servizi: 
Spogliatoi Uomini – Spogliatoi Donne – Deposito Borse – Servizi Igienici – Docce – Ristori e 
spugnaggi – Assistenza Medica – Classifiche – Cronometraggio. 

 
11) CLASSIFICHE 

Saranno disponibili in area arrivo gara e dalle 12:00 del 6 settembre on line, su www.runtuneup.it e 
www.tds-live.com . 

 
12) CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE 

Sarà disponibile on line su www.runtuneup.it . 
 

 
13) PERCORSI  ALTERNATIVI  NON COMPETITIVI   E   FITWALKING 

 
-  Percorso in centro storico 8,00  km. 
-  Percorso  3,5 km. 
 
Tutti i percorsi partiranno da Piazzale Jacchia alle ore 09,30 in coda ai partecipanti alla BOLOGNA 
HALF MARATHON. Arrivi in Piazzale Jacchia. 
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DIRITTO DI  PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti. Non verrà stilata una classifica generale. 

 
ISCRIZIONE AI PERCORSI ALTERNATIVI 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite posta o fax a: 
CIRCOLO  GHINELLI , Via S. Donato 149 , 40127  BOLOGNA 
Tel . 051 516898  -  Fax 051 633375. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione ai percorsi non competitivi è di 1,5 euro. 
Gratuita per i medici di MUOVI LA SALUTE  ( esibendo tesserino ) 
Gratuita per i DIABETICI  ( esibendo tesserino ) 

 
PREMI DI PARTECIPAZIONE 
Sarà consegnato a tutti i gli arrivati un premio di partecipazione. 

 
SERVIZI 
Ristori e assistenza sui percorsi. 

 
14) DIRITTO  DI  IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla RUN TUNE UP 2009, e ai percorsi alternativi, il partecipante  autorizza 
l’organizzazione a utilizzare le immagini fisse o in movimento nelle quali potrà essere stato ripreso in 
occasione della propria partecipazione. 

 
ATTENZIONE: Il coordinamento organizzativo si riserva di modificare il Regolamento Ufficiale in 
qualunque momento per i motivi che riterrà opportuni ai fini di una migliore organizzazione della gara. 


