
 

 

81^ CETILAR RUN - NOTTURNA DI SAN GIOVANNI 
SABATO 19 GIUGNO 2021 ore 21.00 

 

Firenze - Piazza del Duomo 
Gara podistica nazionale competitiva di km 10 (omologata Fidal) inserita nel circuito della Fidal Toscana Run 
10K 

Programma e informazione 
La Firenze Marathon con il patrocinio di enti pubblici e privati, organizza la corsa su strada denominata 
“Cetilar Run Notturna di San Giovanni”, classica gara podistica competitiva di km 10,00 su percorso 
cittadino  
 
 
Data e ritrovo:  
La gara si svolgerà a Firenze sabato 19 giugno 2021 con il seguente orario:  
Ritrovo Piazza Duomo ore 18.00  
Partenza Piazza Duomo ore ore 21.00  
 

Modalità di partecipazione:  
Gara competitiva di 10,00 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 (2005 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 italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni 
Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics; 

 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.  

 

In base alle attuali disposizioni Anti Covid-19 possono partecipare: 
• Gli atleti con verifica di temperatura corporea inferiore ai 37,5°C 
• Gli atleti che abbiano consegnato un modulo di autocertificazione no covid ( qui andrà messo link al 
modulo).  

Le iscrizioni saranno possibili SOLO online dal circuito EnterNow fino a giovedì  17 Giugno 2021 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 1.000 

 



Ritiro pettorali : 
Il pettorale potrà essere ritirato il giorno della gara a partire dalle 17.30 in Piazza Duomo, dietro il 
campanile di Giotto  ( lato regione Toscana – Angolo via del proconsolo – via dell’Oriuolo) 

Le società che lo desiderano potranno fare un ritiro unico dei pettorali purchè venga comunicato tramite 
mail a iscrizioni@firenzemarathon.it entro e non oltre giovedì 17 Giugno 2021 
 
A causa delle attuali condizioni relative alla pandemia Covid-19, per accedere alla partenza, ogni atleta 
dovrà consegnare, al momento dell’entrata in griglia,  l’autodichiarazione compilata . 
Per atleti/e minorenni è necessaria anche la firma di chi ne esercita la potestà genitoriale con copia del 
documento di quest’ultimo. 
SCARICARE MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il giorno 17 giugno alle ore 18.00, salvo esaurimento 
pettorali . 

Quota iscrizione: Euro 15,00  
 
Pacco gara a tutti i partecipanti: Maglia t-shirt ASICS  con disegno esclusivo a colori.  
La maglia verrà consegnata insieme alla sacca ristoro dopo l’arrivo. NON SARA’ POSSIBILE NE’ PROVARE 
NE’CAMBIARE LA TAGLIA DELLA MAGLIA. 
 
Deposito borse: non previsto  

 
INIZIO PARTENZE Ore 21,00  
 1° scaglione fino  ad un massimo di 500 atleti per volta , mantenendo sempre il dovuto  distanziamento. La 
mascherina dovrà essere indossata per i primi 500 metri. Solo dopo i primi 500 metri gli atleti potranno 
togliersi le mascherine che dovranno essere gettate in appositi contenitori o conservate per indossarle 
dopo l’arrivo.  
Tra le partenze di ciascuno scaglione deve essere frapposto un adeguato intervallo temporale a garanzia del 
distanziamento tra gli atleti dei diversi scaglioni. 

 
N.b: Se , al giorno della gara, il coprifuoco sarà confermato alle ore 22.00, l’orario della partenza potrà 
essere anticipato. 

 
Mancato Svolgimento: 
Qualora la gara venisse annullata per cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli 
Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici 
competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere da Firenze Marathon, neppure a 
titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di 
iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 
qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e 
subendo. 
L’organizzazione darà la possibilità di trasferire l’iscrizione all’anno successivo ( 2022) 
 
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.  
 
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 

mailto:iscrizioni@firenzemarathon.it
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Allegato_1_Autodichiarazione%20agg.21gennaio.pdf


del Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 
 
Classifiche gara competitiva:  
Saranno compilate 3 classifiche con i relativi premi: assoluta maschile, assoluta femminile. 
Il percorso sarà uguale per tutte le categorie. 
 
Premiazione  
PREMIAZIONI ASSOLUTI MASCHILE DAL 1° AL 5°  
1° Trofeo + premio in natura di 300 € 
2° Trofeo + premio in natura di 200 € 
3° Trofeo + premio in natura di 150 
€4° Trofeo + premio in natura di 100 
€5Trofeo + premio in natura di 50 € 
  
Premiazioni Assolute Femminile dal 1^ alla 5^ :  
1° Trofeo + premio in natura di 300 € 
2° Trofeo + premio in natura di 200 € 
3° Trofeo + premio in natura di 150 €  
4° Trofeo + premio in natura di € 100  
5°premio in natura del valore di 50 € 
 
I tesserati RUNCARD non potranno prendere premi in denaro. 
 

Reclami: Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice  d’Appello. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria di  arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto 
al giudice d’appello in seconda istanza, accompagnato dalla tassa di euro 100,00 entro 30’ dall’esposizione 
delle classifiche; se il reclamo sarà accettato  l’importo verrà restituito. 
Per quanto non previsto nel regolamento valgono le indicazioni del Protocollo organizzativo della Fidal 
Nazionale  

 
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 ed il percorso 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 

Diritto d’immagine 
Con l’iscrizione alla 81^ Cetilar Run Notturna di San Giovanni, l’atleta, sin da ora, autorizza espressamente 
l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese 
in occasione della sua partecipazione alla suddetta manifestazione. La presente autorizzazione all’ 
utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti 
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente accordo. 


