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PADOVA HALF MARATHON 

Abano Terme - Padova 26 Settembre 2021 
 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Assindustria Sport, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, con l’approvazione della FIDAL Nazionale, 
organizza la 21° edizione della Padova Half Marathon, gara internazionale di corsa su strada sulla distanza di km 21,097 
con partenza dal Comune di Abano Terme e arrivo a Padova: percorso misurato e certificato AIMS/IAAF.  
La gara si disputerà domenica 26 settembre 2021 con partenza alle ore 8.30 da Abano Terme. 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

Possono partecipare tutti coloro in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
 
ATLETI ITALIANI 
 
A) Tutti gli atleti italiani tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL  (categorie promesse ed oltre, maschili 

e femminili) o per una Federazione straniera affiliata alla World Athletics nel rispetto della normativa IAAF, che 
compiano i 18 anni d’età entro il 2021. 
 

B) Tutti i cittadini italiani non tesserati FIDAL in possesso di Runcard. Si fa presente che tale tessera viene rilasciata 
al compimento del 20esimo anno d’età, pertanto alla mezza maratona, in caso di tesseramento Runcard, potranno 
partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto i 20 anni d’età nell’anno della manifestazione. 
La Runcard deve essere SEMPRE abbinata ad un certificato medico agonistico per l’atletica leggera valido alla data 
del 26/09/2021, che dovrà essere inviato agli organizzatori.  

 
C) Gli atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard – EPS. La 

partecipazione di questi atleti è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD-EPS”, alla 
presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità al 
26/09/2021, che dovrà essere inviato agli organizzatori. 
I tesserati Runcard e Runcard Eps devono avere l’età minima di 20 anni nell’anno della manifestazione.  

 
D) Gli atleti italiani residenti all’estero possono partecipare se in possesso di uno dei seguenti tesseramenti: 

• tesseramento con club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics  
compilando e inviando l’apposita Autocertificazione scaricabile dal sito www.padovamarathon.com  

• tesseramento FIDAL  valido per la stagione 2021 
• tesseramento RUNCARD. Si fa presente che tale tessera è rilascia al compimento del 20 esimo anno d’età, 

pertanto alla mezza maratona, in caso di tesseramento Runcard, potranno partecipare tutti i cittadini che 
abbiano compiuto il 20 anni d’età nell’anno della manifestazione. 
La Runcard deve essere SEMPRE abbinata ad un certificato medico agonistico per l’atletica leggera valido 
al 26/09/2021, che dovrà essere inviato agli organizzatori.  

 
E) Alla manifestazione è inoltre consentita la partecipazione di atleti tesserati FISPES/FSSI nelle seguenti categorie 

riconosciute dalle Federazioni stesse: Ipo e Non vedenti (T11, T12, T13), Amputati (T44 e T46) Cerebrolesi (T37 
e T38), Intellettivo – relazionali (T20), Non udenti. È fatto obbligo agli atleti non vedenti di provvedere 
personalmente all’accompagnatore. 
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ATLETI STRANIERI 
 
A) Gli atleti stranieri, non residenti in Italia possono partecipare se tesserati per la Federazione di atletica leggera del 

Paese di residenza se riconosciuta dalla World Athletics . Tale tesseramento può essere certificato mediante il modulo 
di Autocertificazione scaricabile dal sito www.padovamarathon.com  da inviare compilato e firmato unitamente alla 
scheda d’iscrizione. 

 
B) Gli atleti stranieri, non residenti in Italia, se non tesserati nel Paese di appartenenza o in Italia, possono partecipare 

sottoscrivendo la Runcard, acquistabile dal sito www.runcard.com e presentando una certificazione di idoneità 
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera emessa nel proprio Paese di residenza ma conforme alla normativa 
sanitaria valida per l’attività agonistica in Italia (Health Form scaricabile dal sito www.padovamarathon.com). Gli 
atleti che partecipano con questa modalità devono aver compiuto 20 anni alla data della manifestazione. 

 
Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità Assindustria Sport– Padova Marathon circa la propria idoneità 
fisica a disputare la gara e inoltre dichiara di essersi allenato con scrupolo ed adeguatamente.  

 
QUOTE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di partecipazione alla mezza maratona Abano Terme – Padova 2021 è fissata in: 

- € 25,00 fino al 16/07/2021 
- € 30,00 dal 17/07/2021 al 27/08/2021 
- € 40,00 dal 28/08/2021 al 17/09/2021 
- € 50,00 al Desk maratona in Prato della Valle, secondo eventuale disponibilità dei pettorali  
- Atleti disabili : € 15,00 fino al 17.09.2021 
 
 

OFFERTE SPECIALI 
- DONNE: quota fissa € 25,00 fino al 17/09/2021 
- SPECIALE SOCIETÀ: ogni 10 iscrizioni alla Mezza Maratona della stessa società/gruppo sportivo, una tra 

queste è in OMAGGIO fino al 17/09/2021. Le 10 iscrizioni devono essere inviate contemporaneamente e 
devono essere complete di tutti i dati. 
 

N.B. Le promozioni non sono cumulabili 
 
LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DLE NUM ERO MASSIMO DI 2.000 
PARTECIPANTI 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
L’iscrizione può essere pagata tramite bonifico bancario, carta di credito o contanti: 
 

-  ISCRIZIONE VIA MAIL (PAGAMENTO CON BONIFICO): è sufficiente inviare l’apposita scheda 
d’iscrizione reperibile on-line accuratamente compilata e firmata, unitamente a copia della ricevuta di pagamento 
e al certificato medico agonistico per l’atletica leggera (per chi non fosse tesserato FIDAL) alla mail 
iscrizioni@padovamarathon.com .  
I dettagli per effettuare il pagamento con bonifico sono i seguenti: IBAN: IT 95 Z 02008 12100 000104650252 
– SWIFT UNCRITM1920 intestato ad Assindustria Sport SSDARL. Nella causale deve essere indicato: 
“Iscrizione Mezza Maratona Abano Terme - Padova + il nome e cognome del/i partecipante/i”. 
 

- ISCRIZIONE ON-LINE (PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO): per l’iscrizione on-line è necessario 
collegarsi all’apposito link sul sito www.padovamarathon.com e pagare tramite carta di credito. Sono accettate 
Visa, Mastercard, Eurocard e Paypal. Chi effettua l’iscrizione on-line non deve mandare in aggiunta un’altra 
scheda d’iscrizione, può mandare successivamente via mail la copia del certificato medico agonistico e i dati del 
tesseramento qualora non disponibili al momento dell’iscrizione stessa. 
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- ISCRIZIONE DI PERSONA (PAGAMENTO CON CONTANTE): 

- E’possibile iscriversi anche di persona presso gli Uffici di Assindustria Sport allo Stadio Daciano 
Colbachini in Piazzale Azzurri d’Italia – 35134 – Padova ed effettuare il versamento della relativa quota 
con contante. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.00 alle 18. 

 
 
RIMBORSO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 
In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote di iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. Tuttavia, 
all’atleta impossibilitato a prendere parte alla maratona è possibile: 

1. Trasferire l’iscrizione alla Padova Half Marathon 2022 previa comunicazione scritta all’organizzazione da 
effettuarsi via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@padovamarthon.com entro il 17 settembre 2021: la conferma 
dell’iscrizione all’edizione 2022 sarà subordinata al versamento di € 10,00 per diritti di segreteria da versare 
successivamente alla manifestazione unitamente alla scheda d’iscrizione 2022.  

2. Trasferire l’iscrizione ad altra persona in regola con il certificato medico o il tesseramento Fidal previa 
comunicazione scritta all’organizzazione dei dati del nuovo atleta sempre entro il 17 settembre e previo pagamento di 
€ 10,00 per diritti di segreteria l’IBAN è lo stesso delle iscrizioni: IBAN: IT 95 Z 02008 12100 000104650252 – SWIFT 
UNCRITM1920 intestato ad Assindustria Sport SSDARL, causale “cambio nome…”) 
 

ATTENZIONE! INFORMAZIONE A TUTTI I PARTECIPANTI!  Si avvisano tutti gli iscritti che la mezza 
maratona e la 10 km Rise and Run sono due gare diverse, con sistemi di rilevamento tempi e pettorali distinti. La 
possibilità di cambiare la scelta fatta al momento dell’iscrizione è subordinata alla disponibilità di numeri di 
pettorale e in ogni caso al pagamento di € 10,00 per diritti di segreteria (nel caso di passaggio da 10 km a mezza 
maratona andrà integrata la quota d’iscrizione oltre ai € 10,00 per diritti di segreteria). In caso contrario l’atleta 
non comparirà in nessuna delle due classifiche. 

 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione include: 
- pettorale di gara; 
- assicurazione e assistenza medica durante la manifestazione; 
- ristori e spugnaggi lungo il percorso;  
- pacco gara;  
- programma ufficiale e materiale informativo; 
- trasporto indumenti personali dalla partenza all’arrivo;  
- trasporto pre e post gara con bus-navetta, dai parcheggi predisposti dall’organizzazione; 
- chip usa e getta che troverete attaccato sul retro del pettorale; 
- spedizione risultati tramite sms a fine gara; 
- diploma di partecipazione scaricabile dal sito della maratona; 
- medaglia. 

 
 
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE 
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica e progressiva sulla base della data di arrivo delle 
iscrizioni e non del tempo dichiarato. 
Per questo motivo non è in nessun caso possibile assegnare un numero particolare a richiesta dell’atleta o sostituire 
il pettorale già assegnato. Questo per consentire un più fluido svolgimento della gara e minori assembramenti lungo il 
percorso. 

 
RITIRO DEI PETTORALI  
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul petto con quattro spille in 
modo tale da essere interamente visibile: non può essere piegato e deve rimanere integro. 
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Il pettorale di gara e il chip si potranno ritirare all’area tecnica che sarà allestita in Prato della Valle, a Padova, nella 
giornata di sabato 25 settembre dalle ore 10.00 alle 20.00, oppure domenica 26 settembre presso l’area di partenza allo 
Stadio di Monteortone - Abano Terme dalle ore 7.00 alle ore 8.00. Al ritiro del pettorale è necessario esibire un 
documento d’identità o delega scritta e fotocopia di un documento nel caso non si possa ritirare personalmente. 
IMPORTANTE: CERTIFICAZIONE COVID-19:  al ritiro del pettorale ad ogni atleta iscritto sarà richiesto di esibire 
il Green Pass ovvero di aver completato la vaccinazione da Covid 19 o effettuato un tampone molecolare o rapido con 
risultato negativo nelle 48 h precedenti la manifestazione. 
In assenza di questa documentazione non sarà possibile ritirare il pettorale di gara. 
 
RITIRO PACCO GARA  
Ogni partecipante troverà nella busta con il pettorale un buono per il ritiro del pacco gara. Il pacco gara potrà essere 
ritirato all’area tecnica che sarà allestita in Prato della Valle nei giorni di sabato 25 settembre, dalle 10.00 alle 20.00, 
oppure domenica 26 settembre dalle 9.00 alle 15.00. 
Non saranno consegnati pacchi gara agli atleti sprovvisti del buono per il ritiro. 
 

 
PARCHEGGI 
Tutti gli atleti iscritti alla mezza maratona riceveranno, insieme al pettorale, anche il pass parcheggio che consentirà loro 
di lasciare gratuitamente l’auto nei seguenti parcheggi: 
- ad Abano Terme: per chi arriva da Nord (Selvazzano Dentro, Tencarola) parcheggio riservato di fronte alla 

Gelateria delle Terme/Hotel Ritz e parcheggio lungo Via Monte Ricco e Piazza R. Agazzi (entro le ore 7.30). Per 
chi arriva da Sud (Montegrotto): parcheggio riservato in Via Brustolon e Via De Poli (zona artigianale di San 
Daniele). Parcheggio dello Stadio Di Monteortone (entro le ore 7.30 e fino ad esaurimento posti);  

- A Padova: parcheggio APS di Via Guizza (Capolinea Sud del Tram) – punto di partenza delle navette gratuite per 
Abano Terme 
 

Suggeriamo di recarsi nella zona di partenza di Abano Terme entro le ore 7.30. 
È fortemente consigliato l’uso delle navette gratuite messe a disposizione dall’organizzazione. 
 
In ogni caso è importante che il pass parcheggio venga esposto sul cruscotto all’interno dell’auto. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi all’interno delle macchine. 

 
SERVIZI DI TRASPORTO PER RAGGIUNGERE LA PARTENZA AD  ABANO TERME  
Prima della gara sarà predisposto un servizio navetta gratuito  per raggiungere la zona di partenza ad Abano Terme. Le 
partenze degli autobus avverranno da: 
 

- Stazione FS di Padova (corsie di fronte all’ingresso principale), dalle ore 6.15 alle ore 7.00.  

- Park Guizza (Via Guizza – Capolinea del Tram) dalle ore 6.15 alle 7.00 – servizio consigliato per facilità di 
parcheggio 

 
 
CUSTODIA SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI   
Servizio in fase di definizione causa normativa Anti Covid 19 

 
PARTENZA 
La partenza della mezza maratona è prevista per le ore 8.30. Saranno tuttavia possibili lievi variazioni dell’orario di 
partenza per esigenze organizzative e televisive. 
La partenza sarà effettuata a scaglioni di 5 min (400 partenti ogni 5 minuti) e si svolgerà secondo il seguente orario: 
 
ore 8.30: pettorali dall’1 al 49 – Top Runners 
8.35: pettorali dal 50 al 450 
8.40: pettorali dal 451 all’851 
8.45: pettorali dall’852 al 1252 
8.50: pettorali dal 1253 al 1653 
8.55: pettorali dal 1654 al 2000 
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Per il regolare svolgimento delle operazioni che precedono la partenza tutti i concorrenti sono invitati a 
raggiungere la zona di partenza ad Abano Terme entro e non oltre le ore 7.30. 
 
PERCORSO 
Si parte da Via del Santuario, nella zona di Monteortone ad Abano Terme nei pressi dello Stadio. Si prosegue per 
Monteortone, SS250 a destra, Via Liberale da Verona, Via Previtali, SS250 e si prosegue verso il Comune di 
Montegrotto Terme lungo Corso delle Terme, Via Roma. Viale Stazione, Via Marza, Largo Traiano, Via Aureliana, Via 
Ottaviana, Via Capitolina, via Romana e Via Roveri. A questo punto, in prossimità del 10° km, c’è l’innesto con il 
percorso della maratona e si prosegue Via Roveri, Via S. Maria d'Abano, Via Latisana e Via Romana Aponense. Si 
entra nel Comune di Padova e il percorso prosegue per Via Romana Aponense, la Mandria, Via Armistizio, Ponte Isonzo, 
Via Isonzo, Via Goito, Piazzale Sacra Famiglia, Via Cernaia, Piazzale San Giovanni, Via Euganea, Ponte San Giovanni 
delle Navi, Via Vescovado, Via Vandelli, Piazza Duomo, Granguardia, Piazza dei Signori, Piazza della Frutta, Via 
Oberdan, Via VIII Febbraio, Via San Francesco, Via del Santo, Piazza del Santo, Via Luca Belludi. Si entra così in Prato 
della Valle, la più grande piazza d’Europa, dov’è situato l’arrivo.  
 
DIVIETI 
Il percorso sarà completamente chiuso al traffico ed ogni via laterale ed incrocio saranno presidiati dalla Protezione 
Civile, dalla Polizia, dai Carabinieri e dalle Polizie Municipali dei Comuni attraversati, che vieteranno a chiunque di 
transitare con biciclette, moto e quant’altro, lungo il percorso di gara. Gli autorizzati al transito saranno muniti di apposito 
pass ufficiale, rilasciato dall’organizzazione. 

 
CRONOMETRAGGIO 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di My Sdam le stesse sono convalidate dal Giudice 
Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.  La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con il 
sistema MyLaps Bibtag, basato su un chip usa e getta che l'atleta troverà già incollato sul retro del pettorale. Il chip non 
andrà consegnato a fine gara.  
 
ORDINE D’ARRIVO  
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder (chip usa e getta). Per 
ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il tempo netto (dal momento in cui si oltrepassa 
la linea di partenza al traguardo), un passaggio intermedio in prossimità del 10km e uno in prossimità del km 16. 
 
TEMPO MASSIMO  
Il percorso sarà chiuso al traffico per un tempo massimo di 2 ore e 30’.  
 
RISTORI E SPUGNAGGI  
Sono previste 4 postazioni di ristoro lungo il percorso, al km 5, 10, 15, 20 e una dopo il traguardo. 
Sono inoltre previste due postazioni di spugnaggio, al km 7,5 e al km16. 
 
 
ATLETI RITIRATI 
Per gli atleti che dovessero ritirarsi, tutte le postazioni di ristoro e di spugnaggio fungeranno da punti di ritrovo: da lì 
verranno condotti sino all’arrivo in Prato della Valle, dove potranno ritirare la loro sacca gara personale. 
 
SERVIZIO SANITARIO 
Lungo il percorso della mezza maratona ci sono due ospedali (ad Abano Terme e a Padova) allertati durante lo 
svolgimento della manifestazione. Saranno inoltre a disposizione lungo il tracciato mezzi di assistenza medica, 
coordinati dal Suem 118. Ma sappiamo che il maratoneta sa misurare le proprie forze per arrivare fino al traguardo. E 
questo è il nostro augurio a tutti i partecipanti! 
A lato della tenda del Servizio Sanitario, all’arrivo in Prato della Valle a Padova, sarà allestito un gazebo per le 
informazioni medico-sanitarie sui maratoneti eventualmente soccorsi dal Suem 118 lungo il percorso. 
 
DOCCE E SPOGLIATOI  
Non è previsto il servizio docce post arrivo. 
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ARRIVO 
L’arrivo è previsto in Prato della Valle a Padova. 

 
SERVIZI DI TRASPORTO POST ARRIVO  
Dopo l’arrivo, gli atleti potranno usufruire dei seguenti servizi di trasporto: 
- da Prato della Valle per Abano Terme (con stop intermedio al park Guizza): dalle ore 10.30 fino alle 13.00 partenze 
ogni 30’ minuti 300 metri dopo la zona arrivo  
- da Prato della Valle per la stazione FS: dalle ore 10.30 fino alle ore 13.00, 300 metri dopo la zona arrivo 
 
PREMIAZIONI e MONTEPREMI   
Saranno premiati, dopo l’arrivo, i primi 3 atleti e le prime 3 atlete della categoria Assoluti e delle categorie Disabili. Il 
Montepremi della Padova Half Marathon è stabilito in base alle norme World Athletics, FIDAL, FISPES e delle leggi 
dello Stato  
 
 

MONTEPREMI PADOVA HALF MARATHON 2021 

ASSOLUTI 

UOMINI DONNE 

Generale Riservato atleti ITALIANI Generale Riservato atlete ITALIANE 

1° € 2.000 1° € 500 1° € 2.000 1° € 500 

2° € 800 2° € 200 2° € 800 2° € 200 

3° € 400 3° € 100 3° € 400 3° € 100 

4° € 200 4° € 50 4° € 200 4° € 50 

5° € 100 5° € 25 5° € 100 5° € 25 
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MONTEPREMI SOCIETA' VENETE 

Saranno premiate le prime 5 società Fidal provenienti dalla Regione Veneto aventi un minimo di 15 atleti 

classificati (uomini e donne). La posizione in classifica sarà data dal numero di atleti classificati 

        
1a classificata: 500 euro      

2a classificata: 450 euro      
3a classificata: 400 euro      
4a classificata: 350 euro      
5a classificata: 300 euro      
 

      
 

MONTEPREMI SOCIETA' PROVENIENTI DA FUORI REGIONE 

Saranno premiate le prime 5 società Fidal provenienti da fuori Veneto aventi un minimo di 10 atleti 

classificati (uomini e donne). La posizione in classifica sarà data dal numero di atleti classificati 

        
1° classificata: 500 euro      

2a classificata: 450 euro      
3a classificata: 400 euro      

                    NON VEDENTI T11                   IPO VEDENTI T12/T13

1° € 150 1° € 150 1° € 150 1° € 150

2° € 100 2° € 100 2° € 100 2° € 100

3° € 50 3° € 50 3° € 50 3° € 50

                   AMPUTATI T44/T64                     AMPUTATI T46

1° € 150 1° € 150 1° € 150 1° € 150

2° € 100 2° € 100 2° € 100 2° € 100

3° € 50 3° € 50 3° € 50 3° € 50

                    CP T37/T38                     NON UDENTI

1° € 150 1° € 150 1° € 150 1° € 150

2° € 100 2° € 100 2° € 100 2° € 100

3° € 50 3° € 50 3° € 50 3° € 50

INTELLETTIVO-RELAZIONALE T20

Uomini/Donne

1° € 150

2° € 100

3° € 50

Uomini Donne Uomini Donne

Uomini Donne Uomini Donne

CATEGORIE PARALIMPICHE

Uomini Donne Uomini Donne
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4a classificata: 350 euro      
5a classificata: 300 euro      

     
      

Come da regolamento FIDAL, 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 Cadetti, Allievi, per i possessori di Runcard e Runcard EPS. 
 
Per la liquidazione dei premi in denaro, indicati nel montepremi, agli atleti aventi diritto l’organizzazione invierà dopo la 
gara un modulo da restituire IN ORIGINALE  compilato con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e le proprie 
coordinate bancarie (comprensive di codice IBAN). Questo modulo dovrà essere inviato via posta ordinaria ad 
Assindustria Sport, Via E. P. Masini 2 - 35131 Padova (Italia) - Tel. 049 8227114 - Fax 049/8227164. 
I premi saranno liquidati a mezzo bonifico bancario entro 90giorni dalla manifestazione.  

 
 
RECLAMI 
L’organizzazione si riserva di accettare eventuali reclami inerenti la classifica entro 30’ dall’esposizione delle classifiche 
dopo di che la classifica sarà ritenuta definitiva. 
Eventuali reclami dovranno comunque essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.  
 
 
DIPLOMI DI PARTECIPAZIONE  
Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione alla Padova Half Marathon 2021 dal sito internet 
www.padovamarathon.com sezione “classifiche”. 
 
SQUALIFICHE 
L’organizzazione si riserva di squalificare, anche al termine della gara, atleti che abbiano tenuto comportamenti irregolari. 
 
INFORMAZIONI 
Per ottenere ulteriori informazioni in merito alla Padova Half Marathon (come iscriversi, dove alloggiare, come 
raggiungerci ecc.) potete contattare:  
Assindustria Sport - Stadio Daciano Colbachini, Piazzale Azzurri d’Italia - 35134 Padova – Tel. 049 5002500. 
Internet www.padovamarathon.com e-mail info@padovamarathon.com  
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00. 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con la firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare il regolamento della 
Padova Half Marathon, pubblicato sul sito www.padovamarathon.com. Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il 
concorrente dichiara di aver compiuto i 18 anni alla data del 26 settembre 2021 e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità. 

 
INFORMATIVA E CONSENSO - Art. 13 REGOLAMENTO UE 679 /2016  
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si rinvia all’apposita informativa in appendice al presente regolamento 
e scaricabile dal sito www.padovamarathon.com. 

CONSIGLI PRATICI 
- Indossare scarpe da corsa comode e già “testate” sulle lunghe distanze. Sono da evitarsi scarpe nuove in quanto il 

plantare e la tomaia devono ancora abituarsi alla forma del vostro piede. 
- Proteggere le parti del corpo che durante la maratona possono irritarsi per la ripetuta frizione dovuta al gesto della 

corsa (ascelle, inguine e interno coscia, capezzoli). 
- Usare creme emollienti o meglio ancora della vaselina in grande abbondanza. 
- Per chi alloggia in albergo, si consiglia di ricordare al personale dell’hotel le particolari esigenze per il giorno della 

gara, nello specifico l’orario anticipato della colazione, la possibilità di lasciare in custodia i propri bagagli fino al 
rientro dalla gara e la possibilità di fare una doccia. 
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AVVERTENZE FINALI 
Assindustria Sport - Padova Half Marathon si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai 
fini di garantire una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione ed ottenuto approvazione della 
FIDAL.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 
riportate sul sito internet www.padovamarathon.com. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali 
per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 


