
 

INFORMAZIONI UTILI 
RITROVO 8.15 in Piazza della Repubblica. 
PARTENZA 8.50 da Piazza della Repubblica. 

 
QUOTA D'ISCRIZONE: 
Iscrizione gratuita per i ragazzi fino a 11 anni 
€ 10 per gli over 11  

Modalità di partecipazione:  
La partecipazione è 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 Ginky Familyrun riceveranno la maglietta ufficiale della manifestazione. 
Le magliette potranno essere ritirate Venerdì 25 Novembre e Sabato 27 Novembre presso il Marathon 
Expo, alla Palestra Wellness, viale Malta 10, dalle 9.30 alle 19.30. 

ISCRIZIONI: 
Scuole: 
Solo per le scuole elementari e medie, compilando il modulo allegato e inviandolo via mail a 
organizzazione@firenzeatletica o via fax 0555536823. 
 
Adulti: 
Sarà possibile iscriversi online tramite il circuito Enternow (pagamento con carta di credito o bonifico 
bancario) entro Mercoledì 16 Novembre  oppure nei seguenti punti d’iscrizione: 

 FIRENZE MARATHON, Viale M.Fanti 2, c/o Asics Firenze Marathon Stadium; dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30- Tel: 0555522957 o 0555532982 

 Venerdì 25 e Sabato 26 Novembre: presso il Marathon Expo, Palestra Wellness, Viale Malta 10, 
dalle 9.30 alle 19.30. 

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.  



Premiazione scuole: 

Saranno premiate le prime 5 scuole elementari e medie che presenteranno alla partenza un minimo di 20 
partecipanti.  
 
Alle scuole Elementari verrà anche assegnato un premio in denaro finalizzato all'acquisto di materiali 
didattico-sportivi.  
 
Anche quest’anno ci sarà la  “Marathon School Cup” che unisce la classifica della Ginky Familyrun con 
quella della Mini GuardaFirenze: 
La “Marathon School Cup” è RISERVATA alle scuole elementari, per loro in entrambe le manifestazioni, 
oltre al premio per l’acquisto di materiale didattico sarà assegnato  un punteggio in base alla classifica (10 
alla prima scuola, 8 alla seconda, 7 alla terza, fino alla 5^ classificata). La somma dei  punteggi ottenuti nelle 
due giornate decreterà la scuola vincitrice del circuito.  
La premiazione prevede un bonus extra  in denaro per le prime 3 scuole vincitrici della  “Marathon School 
Cup”  

 
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:  
Atletica Firenze Marathon- c/o Asics Firenze Marathon Stadium, Viale Manfredo Fanti 2, 50137 Firenze 
Tel: 055.5532982 Fax: 0555536823 email: organizzazione@firenzeatletica.it 

mailto:organizzazione@firenzeatletica.it/

