
 
 
 

 
 
 

FIRENZE CHARITY RUN  
Trofeo Mauro Pieroni 

 
Firenze Marathon, insieme a Huawei, in occasione della 36^ Asics Firenze Marathon, lancia una nuova 
iniziativa per chi ama la corsa, per gli accompagnatori dei maratoneti ed i maratoneti stessi ,  per chi si vuol 
cimentare in una staffetta a tempo sulla misura di 21 km con i propri amici, compagni di corsa, di palestra, 
colleghi di lavoro:  
Staffetta Huawei 3x7 km , manifestazione ludico motoria legata al  programma charity ufficiale della Firenze 
Marathon. 
 
Partenza ore 10.30 dalla stazione Leopolda, nuovo location del Marathon Expò. 
Sabato 23 Novembre dalle 9.00 verrà allestito anche un village dedicato alla staffetta, in Piazza Gui,  dove sarà 
possibile ritirare il pettorale e fare l’iscrizione. 
 

REGOLAMENTO 
 
Norme di partecipazione: 
 

- Ogni squadra dovrà essere composta da 3 staffettisti. 
- Ogni staffettista dovrà correre la frazione di 7 km circa, passando il testimone al partecipante seguente 
- Le squadre potranno essere miste, uomini e donne, di età non inferiore a 16 anni e di società diversa o 

gruppi spontanei 
- Le società potranno iscrivere un numero illimitato di staffette 
- Il ritrovo è previsto per le ore 09.30 presso Piazza Gui, accanto alla Stazione Leopolda(davanti Teatro 

della Musica) 
- Partenza ore 10.30. Tempo massimo complessivo 3 ore 
- Il testimone sarà costituto da un chip che ogni concorrente dovrà porgere all'altro nella zona di cambio  
- La staffetta sarà a carattere ludico motorio, senza una classifica ufficiale.  
- Gli obbiettivi della staffetta sono divertirsi con i propri amici e soprattutto raccogliere fondi per i 

progetti delle associazioni coinvolte   
 

Modalità d’iscrizione: 
 

- Sarà possibile iscriversi tramite il portale Enternow entro e non oltre mercoledi 20 Novembre 2019, 
scegliendo obbligatoriamente una delle associazioni coinvolte nell’iniziativa a cui andranno parte 
dei fondi raccolti.  

- Collegati al portale Enternow , scegli l’associazione per cui correre e finalizza l’iscrizione. 
- Costo iscrizione: € 21 a staffetta. Ricorda che non è una semplice quota d’iscrizione, ma una vera e 

propria donazione alle associazioni coinvolte nell’iniziativa 
- Le iscrizioni saranno possibili, salvo esaurimento pettorali, anche venerdì 22 direttamente al Marathon 

Expò presso lo stand dedicato e sabato 23 presso il Village della staffetta in Piazza Gui  
 

L’iscrizione comprende: 
 



- Pettorale di gara 
- Ristoro finale  
- Medaglia  
- Gadgets da ritirare a fine evento allo stand Huawei 
- Buono “Pasta party” 

 
Saranno disponibili anche guardaroba e spogliatoi 
 
Ritiro pettorali e pacco gara: 
 

- Il pettorale potrà essere ritirato sabato 23 Novembre presso il Village della staffetta, Piazza Gui 
(accanto al Marathon Expò) dalle 9.00 alle 10.30 presso lo stand dedicato . Ti ricordiamo che per 
ritirare il pettorale è necessario mostrare la conferma di avvenuta iscrizione  
 

- Il gadget potrà essere ritirato a fine manifestazione presso lo stand di Huawei, mostrando il pettorale 
 

Il trofeo Mauro Pieroni sarà assegnato alla ONLUS con il maggior numero di staffette 
 
Ulteriori informazioni e chiarimenti chiamare 0555522957 o scrivere a iscrizioni@firenzemarathon.it 
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