
Premessa L’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Placentia  Events,  con
l’approvazione  del  Comitato  Regionale  Emilia  Romagna  della  FIDAL,
organizza  la  20a edizione  della  Placentia  Half  Marathon,  maratonina
internazionale sulla distanza di km 21.097 (percorso certificato da Misuratore
FIDAL/IAAF nel febbraio 2011). 

Calendario La gara si disputerà a Piacenza domenica 3 maggio 2015 con
partenza  alle  ore  9.30  da  Largo  Anguissola  –  via  Gorra  (zona  Stadio
Comunale Garilli). 

Partecipazione alla Mezzamaratona 

DAL 1° GENNAIO 2015 NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE CON IL
SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. 

In  rispondenza alle  norme della  FIDAL possono partecipare  gli  atleti
residenti  in  Italia  che  abbiano  compiuto  gli  anni  18  alla  data  della
Placentia Half Marathon nei seguenti casi: 

A)  ATLETI  TESSERATI  PER SOCIETA’ FIDAL e  ENTI  DI  PROMOZIONE
(CONVENZIONATI CON FIDAL) 

Possono partecipare tutti (italiani e stranieri) nati nel 1997 e anni precedenti,
di ambo i sessi, tesserati per la FIDAL (categorie P/S) e per tutti gli Enti di
Promozione Sportiva * (sezione atletica) convenzionati. 

B)  ATLETI  TESSERATI  PER  UNA FEDERAZIONE  ESTERA  AFFILIATA
IAAF 

Gli atleti tesserati per una Federazione straniera affiliata alla IAAF devono
allegare copia del proprio tesseramento e/o il nulla osta alla partecipazione
da parte della propria Federazione Nazionale 

C) ATLETI NON TESSERATI IAAF E NON RESIDENTI IN ITALIA 

Gli atleti non tesserati per una Federazione estera affiliata alla Iaaf e quindi
non in possesso di tesserino, dovranno aver compiuto i 20 anni alla data della
Placentia  Half  Marathon  e  dovranno  inviare,  il  modello  di  certificazione
sanitaria compilato e firmato dal medico (timbro identificativo) scaricabile dal
sito nella apposita sezione secondo le normative vigenti del paese di origine
e  residenza.  In  alternativa  è  possibile  inviare  un  Certificato  rilasciato  da
medico specialista in cui si attesti l’idoneità alla pratica agonistica dell’Atletica



Leggera.  In  ognuno dei  seguenti  casi,  anche se inviati  via  fax o scanner,
l’atleta dovrà portare l’originale al ritiro del pettorale. Per gli Atleti extra CEE è
obbligatorio anche il Visto per l’ingresso in Italia. 

Per questa categoria di atleti è obbligatoria la sottoscrizione della RUN
CARD con le relative procedure FIDAL: 

Gli  atleti  Italiani,  anche  se  residenti  all’estero  devono  sottostare  alle
normative vigenti in Italia, 

D) ATLETI DISABILI 

Alla manifestazione è consentita la partecipazione di atleti tesserati al CIP
nelle varie categorie riconosciute dalla Federazione stessa. 

E’  fatto  obbligo  agli  atleti  non  vedenti  di  provvedere  personalmente
all’accompagnatore. 

Per gli atleti con carrozzina, hand bike ed altro, vedi apposito regolamento e
programma. 

Iscrizioni 

Quota di iscrizione 
Per gli atleti, la quota di partecipazione e fissata in: 

€ 23,00  entro il 01.04.2015             € 33,00  entro il 28.04.2015 

Gratis per gli atleti tesserati CIP 

Chiusura iscrizioni 28.04.2015 con schede inviate solo via fax al 0415086460
o e-mail a placentia@tds-live.com 

Modalità iscrizione 
Le iscrizioni si possono effettuare inviando l’apposita scheda accuratamente 
compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di pagamento. 

La scheda può essere stampata ed inviata via fax, ma può anche essere
salvata ed inviata via e-mail. 

FAX:  041/  50  86  460          Mail  :  placentia@tds-live.com   
Per INFO: +39 041/99 03 20 



Oltre ai tuoi dati dovrai far pervenire al comitato organizzatore anche copia
del documento che attesta l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione. 

Modalità di Pagamento 
a) bonifico bancario su c/c banc. CC0260005715 cin Q cab 12604 abi 5156 
intestato al comitato organizzatore IBAN IT70 Q051 5612 604C C026 0005 
715 SWIFT BCPCIT 2 PXXX 

c) iscrizione on-line attraverso www.enternow.it con pagamenti tramite Carta
di Credito o Bonifico Bancario- l’atleta paga una commissione di 2€ + il costo
della transazione bancaria, in aggiunta alla normale quota d’iscrizione 

Esclusioni  Non si  accettano iscrizioni  prive della quota di  partecipazione,
privi del certificato medico per attività agonistica “ATLETICA LEGGERA” (non
tesserati Fidal o EPS), oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. 

Comunicazioni  Eventuali  comunicazioni  scritte  (non  iscrizioni)  possono
essere inviate a:

ASD Placentia Events, Comitato Organizzatore Placentia Half Marathon 

Fax 0523-364659 o via e mail a    info@placentiamarathon.it 

Unicef  La manifestazione devolve un contributo a Unicef secondo apposito
protocollo e accordo attualmente in via di definizione 

La quota di partecipazione include 

- pettorale di gara 

- assicurazione e assistenza medica 

- ristori e spugnaggi lungo il percorso, all’arrivo 

- pacco gara consegnato 

- trasporto indumenti personali dalla partenza all’arrivo (con sacca apposita) 

-  trasporto  post-gara  dalla  zona  arrivo  Piazza  Cavalli  alla  zona  partenza
Stadio Garilli 

- cronometraggio automatico e inserimento classifiche sul sito



- medaglia di partecipazione (per gli atleti classificati) 

-  diploma di partecipazione STAMPABILE SU www.placentiahalfmarathon.it
(per gli atleti classificati) 

MONTEPREMI PLACENTIA HALF MARATHON 2015 

Attenzione: Montepremi quota base ed incentivi per tempi e record. 

Classifica 
Assoluti
Maschili 

Bonus Uomini 

cumulabili
sotto 1.08’00” 

Bonus Uomini 

cumulabili 
sotto 1.04’00” 

Bonus Uomini

cumulabili
sotto 1.01’00” 

1° €. 150,00 + €. 150,00 + €. 200,00 + €. 500,00 
2° €. 130,00 + €. 150,00 + €. 200,00 + €. 400,00 
3° €. 120,00 + €. 150,00 + €. 200,00 + €. 300,00 
4° €. 110,00 + €. 150,00 + €. 200,00 + €. 200,00 
5° €. 100,00 + €. 150,00 + €. 200,00 + € 150,00 
6° €. 90,00 + €. 100,00 + €. 150,00 
7° €. 80,00 + €. 100,00 + € 150,00 

8° €. 70,00 + €. 100,00  + € 150,00 

9° €. 60,00 + €. 100,00  + € 150,00 

10° €. 50,00 + €. 100,00  + € 150,00 

11° al 15° €. 40,00 + € 50,00  + € 100,00 

Classifica 
Assoluti
Femminile

Bonus Donne 

cumulabili 
sotto 1.18’00” 

Bonus Donne 

cumulabili
sotto 1.14’00” 

BonusDonne 

cumulabili
sotto 1.11’00” 

1° €. 150,00 + €. 150,00 €. 200,00 €. 500,00 

2° €. 130,00 + €. 150,00 €. 200,00 €. 400,00 

3° €. 120,00 + €. 150,00 €. 200,00 €. 300,00 

4° €. 110,00 + €. 150,00 €. 200,00 €. 200,00 

5° €. 100,00 + €. 150,00 €. 200,00 €. 150,00 

6° €. 90,00 + €. 100,00 €. 150,00 



7° €. 80,00 + €. 100,00 €. 150,00 

8° €. 70,00 + €. 100,00 € 150,00 

9° €. 60,00 + €. 100,00 

10° €. 50,00 + €. 100,00 

11° al 15° €. 40,00 + €. 50,00 

Bonus  record:  Maschile  1.01’50”  (Thomas  Lokomwa-Ken  /2014),  
1° 300 €., 2° 200 €., 3° 150 €. 

Bonus  record:  Femminile  1.12’00”  (Hellen  Jepkurgat-Ken/2014):
1^ 300 €., 2^ 200 €., 3^ 150 €. 

Montepremi  Italiani  cumulabile:  calcolato  sul  Montepremi  prima
colonna, non sui Bonus 

1°- 1^ 100,00 euro, 

2°- 2^ 80,00 

3°- 3^ 60,00 

4°- 4^ 40,00 

Il montepremi ed eventuali bonus saranno pagati (salvo antidoping) con
Bonifico  bancario  entro  20  giorni  dall’avvenuta  presentazione  della
documentazione richiesta.  Gli  atleti/e  sono pregati  di  presentarsi  già
muniti di fotocopia di un documento d’identità, del codice fiscale e del
codice  IBAN  da  consegnare  presso  la  segreteria-ufficio  stampa
all’interno dell’Expò del Palasport. Nel caso di mancata consegna di tale
documentazione,  gli  atleti/e  che  entreranno  in  classifica  premio,
potranno inviare tale documentazione all'indirizzo di posta elettronica
info@placentiamarathon.it e in copia per conoscenza a balanzon@tin.it 

N.B. non sono previsti rimborsi di nessun tipo, fatto salvo un eventuale
ospitalità  per  atleti  di  buon  valore  tecnico  con  personali  ottenuti
nell’anno in  corso o nel  2014,  non verranno presi  in  considerazione
primati personali più datati. 



PREMIAZIONI DI CATEGORIA 

Saranno premiati i primi tre di tutte le categorie fidal con l’iscrizione gratuita
per l’anno successivo: 

Juniores 18-19
Promesse
(PM/PF) 

20-22 anni 

Seniores
(SM/SF) 

23 anni ed oltre 

MASTER 35 anni ed oltre 
MM/MF35 35-39 anni 
MM/MF40 40-44 anni 
MM/MF45 45-49 anni 
MM/MF50 50-54 anni 
MM/MF55 55-59 anni 
MM/MF60 60-64 anni 
MM/MF65 65-69 anni

MM/MF70 70-74 anni 

MM/MF75 75-79 anni 

MM/MF80 80-84 anni 

Rimborso / Trasferimento quota di iscrizione    Le quote di partecipazione
non  sono  rimborsabili  in  nessun  caso.  Tuttavia,  all’atleta  iscritto
impossibilitato  a  prendere  parte  alla  maratona,  vengono  offerte  due
alternative. 

1)Trasferimento  dell’iscrizione  ad  altra  persona.  E  possibile  trasferire
l’iscrizione  ad  altra  persona  facendone  richiesta  entro  e  non  oltre  il
15/04/2015 solo attraverso comunicazione scritta via fax o e mail. La persona
iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali relative al
tesseramento, con un costo di 5€ per diritti di segreteria 

2)  Trasferimento  dell’iscrizione  alla  Placentia  half  Marathon  2016.
Comunicando  la  propria  indisponibilità  entro  il  25/04/2015 e  versando  un
supplemento di € 10,00 per diritti di segreteria, la quota si riterrà valida per
l’iscrizione alla edizione 2016.



Verifica Iscrizione Sarà possibile verificare la propria iscrizione e stampare il
proprio diploma di partecipazione on-line dal sito . 

Consegna Pettorali I pettorali potranno essere ritirati personalmente sabato
2 maggio 2015 (dalle 15:00 alle 19:00), e domenica 3 maggio 2015 (dalle
07:00 alle 09:00), presso il Centro Maratona allestito al Centro Polisportivo
Franzanti di Largo Anguissola a Piacenza. Le indicazioni per raggiungere il
Centro Maratona sono quelle per lo Stadio Comunale GARILLI in via Gorra a
Piacenza . 

In caso di  impossibilità a ritirare personalmente il  pettorale,  sarà possibile
delegare un’altra persona . Il delegato dovrà presentare una delega scritta. 

Al fine di limitare le attese e i disagi per gli altri atleti, si invita a ridurre al
minimo possibile il numero di pettorali ritirati da una singola persona. 

Inoltre,  in  nessun  caso  sarà  possibile  spedire  i  pettorali  in  anticipo.  Al
momento del ritiro del pettorale gli  atleti  che non lo avessero ancora fatto
sono obbligati a presentare la propria tessera FIDAL (o di altra Federazione o
Ente) in originale ed a consegnare una copia del certificato medico per attività
agonistica per “ATLETICA LEGGERA”  .  In caso contrario,  l’organizzazione
non procederà alla consegna del numero di gara. 

Manomissione Pettorale E’ vietato manomettere il pettorale. Agli atleti che in
qualsiasi  modo  riducono,  tagliano  e/o  nascondono  i  marchi  stampati  sul
pettorale non sarà consegnato l’eventuale premio vinto anche se trattasi di
premi in denaro. 

Servizio  Navetta  Gratuito Appena  effettuata  la  partenza  della  gara  sarà
predisposto un servizio navetta gratuito, riservato esclusivamente ai parenti e
accompagnatori  degli  atleti,  per raggiungere la zona di arrivo.  Si  consiglia
vivamente di utilizzare questo servizio di trasporto, poichè raggiungere l’arrivo
con mezzi propri è difficile a causa della chiusura strade. Le partenze degli
autobus avverranno da via Gorra, zona biglietterie Stadio. 

Si  consiglia inoltre di  partecipare alla Camminata delle Associazioni  (3km)
che partirà alle ore 8.45 e che giungerà il Piazza Cavalli entro le ore 10.15
anticipando l’arrivo della gara agonistica. 

Deposito  e  Trasporto  Sacche Sarà  predisposto  un  servizio  gratuito  di
trasporto  delle  sacche  contenenti  gli  indumenti  personali  degli  atleti  dalla
zona di partenza alla zona di arrivo. Le uniche sacche che gli atleti potranno



utilizzare  per  riporvi  i  propri  indumenti  saranno  quelle  fornite
dall’organizzazione che verranno distribuite presso il Deposito Borse. 

Le sacche dovranno essere contrassegnate con l’apposito adesivo (presente
nella  busta  contenente  il  pettorale).  Inoltre,  le  sacche  dovranno
esclusivamente contenere gli indumenti per consentire il cambio post-gara.
Per motivi logistici, le sacche dovranno essere consegnate agli addetti entro
le 8.45. L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nel raccogliere,
trasportare e riconsegnare le sacche, non si ritiene responsabile per eventuali
smarrimenti e quindi non effettuerà nessun rimborso. 

Partenza La partenza della  20^ Placenta Half  Marathon è prevista per  le
09.30.  Per  il  regolare  svolgimento  delle  operazioni  che  precedono  la
partenza, tutti  i  concorrenti sono invitati a raggiungere la zona di partenza
entro e non oltre le ore 9:10. 

Premiazioni 
Le  tabelle  relative  alle  premiazioni,  sono  visionabili  sul  sito
www.placentiahafmarathon.it.  E’  obbligatorio  comunicare  il  proprio  IBAN e
una copia del documento di identità e Codice Fiscale per ottenere gli accrediti
dei premi. Le operazioni di identificazione saranno possibili fino alle ore 14.00
di domenica 3 maggio 2015 nell’apposito ufficio al Centro maratona. 

Cronometraggio Il  cronometraggio  è  a  cura  di  Timing  Data  Service.  La
misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata dalla
ditta  TDS.  Il  “chip”  sarà  applicato  direttamente  al  pettorale.  Gli  atleti  che
danneggino  il  “chip”  non  verranno  cronometrati  e  non  risulteranno  nelle
classifiche.  Verranno predisposti  dei  controlli  lungo il  percorso.  All’arrivo è
indispensabile effettuare il doppio passaggio sui rilevatori transitando sotto il
portale d’arrivo e al controllo successivo di conferma posto a pochi metri in
linea di corsa. Se l’atleta esce dalle transenne senza il secondo controllo non
sarà registrato e non verrà inserito in classifica. 

Il “chip” è monouso e non dovrà essere riconsegnato. 

Ulteriori informazioni relative al cronometraggio saranno pubblicate sul sito
internet  www.placentiahalfmarathon.it  nelle  settimane  precedenti  e
successive la gara. 



Tempo Limite Il tempo limite di passaggio alla mezza maratona (km 21,097)
è fissato in 3.00’. Dopo questi tempi l’organizzazione non sarà più in grado di
garantire la completa chiusura del percorso di gara. 

Ristori e spugnaggi Come da regolamento IAAF/FIDAL, sono previsti punti
di  ristoro all’arrivo ed ogni 5 chilometri  lungo il  percorso. In tutti  i  punti  di
ristoro sarà presente acqua. Inoltre, a partire dal km 20, saranno disponibili
frutta, biscotti ed integratori. Gli spugnaggi saranno presenti sul percorso ogni
5 chilometri, a partire dal km 7,5. 

Mezzi  di  assistenza Per  gli  atleti  che  dovessero  ritirarsi  sono  previsti
autobus  “scopa”,  e  gli  atleti  potranno  ricevere  assistenza  anche  in  uno
qualsiasi  dei  ristori  e  spugnaggi.  I  ritirati  saranno  in  seguito  trasportati,
compatibilmente  con  lo  svolgimento  della  gara,  al  Centro  Maratona.
(partenza)  Un  adeguato  servizio  sanitario  sarà  approntato  e  gestito
dall’organizzazione in collaborazione con enti e servizi di Assistenza Sanitaria
locali (ANPASS e CRI coordinate da 118 Piacenza Soccorso). 

Pacers L’organizzazione  metterà  a  disposizione  dei  concorrenti  che  lo
desiderano diversi  gruppi di  pacers ovvero atleti  incaricati  di  percorrere la
maratona  ad  un  ritmo  costante  per  arrivare  al  traguardo  in  un  tempo
prestabilito. 

I  pacers  saranno riconoscibili  dai  palloncini  colorati  con  contrassegnato  il
tempo di arrivo per terminare la gara in: 1.30 – 1.40 – 1.50 – 2.00 – 2.15 –
2.30 

Gli atleti che desiderano usufruire di questo servizio, sono invitati a contattare
la propria lepre già nella zona partenza. 

Zona Arrivo L’arrivo è situato a Piacenza Piazza Cavalli. Dopo il traguardo gli
atleti troveranno: consegna medaglie, la zona ritiro borse personali, il ristoro,
la tenda medica e gli spogliatoi, bus navetta per il ritorno al centro maratona. 

Ulteriori  Informazioni Per  ottenere  ulteriori  informazioni  relative  alla
Placentia Half Marathon potete contattare: 

A.S.D. PLACENTIA EVENTS, 3392225659 dal lunedì al venerdì con orario
9:00-13:00 16:00-18:00 



Dichiarazione di  Conoscenza e Accettazione del  Regolamento Con la
firma della scheda d’iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o
modulo  di  iscrizione  on-line),  il  concorrente  dichiara  di  conoscere  ed
accettare il  regolamento della 20^ Placentia half marathon “Riconosco che
partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non dovrei
iscrivermi  e  prendervi  parte  a  meno  di  essere  idoneo  dal  punto  di  vista
medico ed adeguatamente allenato.  Con l’accettazione della  mia richiesta
d’iscrizione,  mi  assumo  piena  e  completa  responsabilità  per  qualsiasi
infortunio  od  incidente  che  possa  accadermi  mentre  sto  viaggiando  per
andare o ritornare dall’evento, durante l’evento, o mentre mi trovo nei luoghi
dove l’evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell’eventualità e mi
assumo  tutti  i  rischi  connessi  alla  partecipazione  a  questo  evento,  che
includono - ma non sono limitati a - cadute, contatto con altri  partecipanti,
effetti del vento, del traffico e delle condizioni della strada. 

Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente
rinuncio,  libero  e  esonero  per  sempre  gli  organizzatori  dell’evento,  gli
sponsor, i promotori, e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed
esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento,
da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che
potrei  muovere contro di  loro a seguito della mia partecipazione a questo
evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa. Sono consapevole che
questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza,
azione od inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti. Sono
consapevole che la quota di iscrizione e non rimborsabile e non trasferibile.” 

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n°196  del  30/06/2003  (“Testo  Unico  della  Privacy”)
s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare
l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi
dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario
della Placenta HMarathon o dei suoi partners. 

Con  l’iscrizione  alla  20 a  Placentia  HMarathon,  l’atleta  autorizza
espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, ad utilizzare le
immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la
propria  partecipazione  alla  gara,  su  tutti  i  supporti,  compresi  i  materiali
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 



L’A.S.D. Placenta Events si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque  momento  ai  fini  di  garantire  una  migliore  organizzazione  della
gara. 

Eventuali  modifiche  a  servizi,  luoghi  ed  orari  saranno  opportunamente
comunicate agli atleti iscritti tramite la lettera di conferma, o saranno riportate
sul  sito  internet  www.placentiahalfmarathon.it.  Inoltre,  la  documentazione
contenente  le  informazioni  essenziali  per  prendere  parte  alla  gara  sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 


