
 

 

47^ GUARDA FIRENZE 
DOMENICA 5 MAGGIO 2019 

INFORMAZIONI UTILI 
PARTENZA 9.30 da Piazza San Giovanni 

 Guarda Firenze, ( 9,9 km circa): corsa competitiva .Tempo massimo: 1h30.  
Gli atleti che correranno a più di 9 minuti al km saranno tenuti ad osservare le regole del codice 
stradale. 

 Guarda Firenze, 9,9 km circa ludico motoria – corsa aperta a tutti 
 Ginky Mini Guarda Firenze ( 3 km) 

 
QUOTA D'ISCRIZONE: 
Gara competitiva: €10  
Mini Guarda Firenze: € 10 per gli adulti -  iscrizione gratuita per i ragazzi fino a 14 anni 
 

Modalità di partecipazione:  
Gara competitiva di 9,9  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 (2003 in poi) 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  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 che non potranno accedere al montepremi.  

 Cittadini italiani provvisti di RUNCARD dai 20 anni in poi ( millesimo d’età) 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.  

 

Mini Guarda Firenze di circa 3 km - La partecipazione ludico-motoria senza classifiche I partecipanti con 
l’iscrizione attestano di svolgere questa attività in modo saltuario e non ripetitivo. 

RITIRO MAGLIETTE 

 Tutti i partecipanti alla Mini-Guarda Firenze riceveranno la maglietta ufficiale Ginky della 
manifestazione 

 Tutti i partecipanti alla Guarda Firenze 10 km riceveranno la T-shirt ufficiale ASICS Guarda Firenze 

Le magliette potranno essere ritirate solo domenica 6 maggio in Piazza San Giovanni al termine della 
manifestazione 



 

NORME ORGANIZZATIVE 

 Pettorali, dovranno essere ben visibili e non dovranno essere occultate le scritte pubblicitarie 
 Guardaroba, in zona partenza/arrivo 
 Servizi igienici 

ISCRIZIONI: 

Sarà possibile iscriversi online tramite il circuito Enternow ( pagamento con carta di credito o bonifico 
bancario) entro giovedì 2 maggio oppure nei seguenti punti d’iscrizione: 

 FIRENZE MARATHON, Viale M.Fanti 2, c/o Asics Firenze Marathon Stadium; dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00- Tel: 0555522957 

 ISOLOTTO DELLO SPORT, Via dell' Argingrosso, 69 a/b ( Fi )- Tel: 0557331055 
 FULVIO MASSINI CONSULENTI SPORTIVI, Via Fra G.Angelico 36 ( Fi )- Tel:0556236163 

Nei punti sopracitati, le iscrizioni alla gara competitiva saranno possibili fino a Venerdì 3 Maggio 2019. 

Solo per la corsa ludico motoria 9,9 km o 3km: 

Universo Sport: 
- Via Sandro Pertini, 36, 50127, Novoli - Tel. 055 4221252  
- Via Masaccio,  201 , Firenze – Tel. 055 588021 
 
Game7: 
- Piazza del Duomo, 7, 50122, Firenze – Tel. 0552675962 

GLI ALTETI CHE SI ISCRIVERANNO ONLINE POTRANNO RITIRARE IL PETTORALE LA DOMENICA MATTINA, A 
PARTIRE DALLE 8.00, IN PIAZZA DUOMO. 

 
Non si accettano iscrizioni telefoniche o prive del relativo pagamento  
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il giorno 3 Maggio alle ore 18. Esclusivamente alla Mini 
guarda firenze potranno essere accettate iscrizioni, salvo esaurimento pettorali, anche fino ad un’ora prima 
della partenza 

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; le classifiche saranno ufficiali dopo la convalida 
del Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 
Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato, 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 va riconsegnato agli appositi box in zona arrivo al nostro personale, anche per gli atleti non partiti. La 
mancata riconsegna del chip comporterà un debito di € 20 con l'Organizzazione. In caso di smarrimento, 
dovrà essere versato l'importo di € 20 a titolo di risarcimento. 

Responsabilità 
La Società Organizzatrice, per quanto nelle sue possibilità ,pur predisponendo la migliore assistenza ai 
partecipanti lungo il percorso , non risponde per quanto potesse accadere agli atleti ed accompagnatori  
prima, durante e dopo la gara, per il  mancato rispetto delle norme vigenti.  
 
Premiazioni gara competitiva:   

tel:0556236163


Categoria maschile: 
senior maschile ( 18-49 anni) dal 1° al 50° - premi vari 
Veterani maschili (50-59 anni)dal 1°al 40°- premi vari 
Argento maschili ( da 60 anni ed oltre) dal 1° al 10° - premi vari 

Categoria femminile: 
senior  femminile (18-49 anni) dal 1° alla 30° - premi vari 
Veterane femminile ( 50-59 anni) dal 1° al 20° - premi vari 
argento donne ( da 60 anni ed oltre)dal 1° al 5° - premi vari 

 
Premiazioni gruppi 
Saranno premiate le prime 3 società , le prime 3 palestre e le prime 3 scuole più numerose. 
 

Premiazione scuole: 
Saranno premiate le prime 5 scuole che presenteranno alla partenza un minimo di 30 partecipanti 
(compreso le iscrizioni di adulti) . Premio finalizzato all'acquisto di materiali didattico-sportivi 

 
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,  previa autorizzazione della 
Fidal. 
 
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 
 

CONTATTI:  
Firenze Marathon- c/o Asics Firenze Marathon Stadium, Viale Manfredo Fanti 2, 50137 Firenze 
Tel: 0555522957 Fax: 0555536823 email: staff@firenzemarathon.it/ iscrizioni@firenzemarathon.it 
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