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REGOLAMENTO MANTOVA HALF MARATHON 
 
Il presente regolamento ha validità alla data del 30 luglio 2021. Se le competenti autorità ci 
inviteranno al rispetto di ulteriori protocolli COVID 19 ad oggi sconosciuti, sarà nostra cura apportare 
al regolamento le variazioni richieste, compreso l’annullamento della manifestazione non 
imputabile al Comitato Organizzatore. 
 
L’Associazione QUISPORT S.S.D.C., con l’approvazione della UISP Nazionale Atletica Leggera 
(manifestazione inserita nel calendario nazionale UISP Atletica Leggera di corse su strada), con la 
collaborazione e il patrocinio del Comune di Mantova, organizza la 26a edizione della Mantova Half 
Marathon, corsa podistica internazionale su strada, sulla distanza di 21,097 km.  
La gara si disputerà DOMENICA 3 OTTOBRE 2021, con qualsiasi condizione meteorologica. 
 
Ritrovo: ORE 7:30 
Partenza: MANTOVA – Via Legnago – ORE 9:00 
Arrivo: MANTOVA – PIAZZA SORDELLO 
 
ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Hanno diritto a partecipare alla 26° Mantova Half Marathon gli atleti italiani e stranieri, nati fino al 
2003 compreso ed anni precedenti, con la seguente modalità di accettazione:  
 

● i tesserati UISP Atletica Leggera a partire dalla Categoria Juniores (18-19 anni)  
 
● i tesserati FIDAL o RUNCARD nel rispetto della convenzione in essere tra UISP e FIDAL 

 
Gli atleti non tesserati, o tesserati per altri Enti che non hanno stipulato specifica convenzione con 
UISP, possono partecipare richiedendo il tesseramento UISP all’organizzatore. 
 
Tutti gli atleti delle suddette categorie devono essere in possesso del certificato medico per attività 
sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data del 3/10/2021. 
Pertanto, non potranno essere ritenuti validi i certificati medici rilasciati per altre discipline sportive 
(triathlon, ciclismo, calcio, podismo, ecc.). 
   
● Per le/gli Atlete/i stranieri maggiorenni non residenti, si richiede copia della certificazione 

medica per attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data del 
3/10/2021. 

 
ART. 2 – Quote D’ISCRIZIONE 

Le quote d’iscrizione alla 26a Mantova Half Marathon sono stabilite come segue. Ai fini della quota 
d’iscrizione farà fede la data del pagamento. 
 
QUOTE di ISCRIZIONE 
€ 20,00 fino al 5 SETTEMBRE 2021 
€ 30,00 dal 6 SETTEMBRE al 1° OTTOBRE 2021 (CHIUSURA ISCRIZIONI) 
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QUOTE di ISCRIZIONE “SOLIDALE” 
€ 21,00 fino al 5 SETTEMBRE 2021 
€ 31,00 dal 6 SETTEMBRE al 1° OTTOBRE 2021 (CHIUSURA ISCRIZIONI) 
 

 
OFFERTE SPECIALI 
 
SPECIALE DONNE: QUOTA UNICA 
Quota fissa di € 20,00 fino al 1° OTTOBRE 2021 (CHIUSURA ISCRIZIONI) 
 
QUOTE di ISCRIZIONE DONNE “SOLIDALE” 
€ 21,00 fino al fino al 1° OTTOBRE 2021 (CHIUSURA ISCRIZIONI) 
 

 
SPECIALE SOCIETA’: società e gruppi che fanno ISCRIZIONI superiori a 20 atlete/i sarà riconosciuto 
uno sconto del 10% sul totale delle quote di iscrizione. Le iscrizioni devono essere inviate 
contemporaneamente e complete di tutti i dati e del pagamento. 
 
Gli atleti disabili non devono corrispondere alcuna quota e la loro partecipazione è GRATUITA  
 
Le quote di iscrizione indicate non includono eventuali costi di servizio applicati dalle società che 
processano il bonifico bancario, il versamento su conto corrente postale o la transazione on-line 
tramite carta di credito. 
 
CHARITY PROGRAM 2021 

 
La 26° Mantova Half Marathon abbraccia la solidarietà. Il Charity Program consentirà, infatti, a tutti 
i runners che lo desiderano di partecipare alla gara e di iscriversi con la quota che abbiamo 
denominato “quota solidale”. 
1 Euro da Voi versato grazie alla ‘quota solidale’ sarà devoluto al programma CHARITY della 
manifestazione. Ogni ISCRIZIONE SOLIDALE determina che l’organizzatore della Mantova Half 
Marathon devolva a sua volta 1 Euro al programma CHARITY dedicato nel 2021  
 
 
ART. 3 – SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione include i seguenti servizi: 
 
- Pettorale, personalizzato con il nome dell’atleta per le iscrizioni effettuate fino al 24.09.2021 

- Assicurazione RCT e assistenza medica 

- Ristori lungo il percorso 
- Servizio cronometraggio in real time 

- Pacco gara 

- Chip di cronometraggio monouso  
- Medaglia per tutti gli atleti arrivati 
- Bus navetta e parcheggi nelle aree segnalate 
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- Spedizione dei risultati cronometrici personali  
- Diploma di partecipazione scaricabile dal sito 

 
ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni possono essere effettuate con le seguenti modalità: 
 
1. Tramite l’apposito sistema di iscrizioni online seguendo le indicazioni fornite sul sito ufficiale 

www.mantovahalfmarathon.it 
In questo caso il pagamento della quota d’iscrizione avviene contestualmente tramite carta di 
credito o bonifico bancario seguendo le istruzioni indicate dal sistema di iscrizione online, 
www.enternow.it 

 
2. Tramite email agli indirizzi mantovaHM@tds.sport  inviando copia della scheda d’iscrizione, 

scaricabile dal sito www.mantovahalfmarathon.it, debitamente firmata e compilata in ogni sua 
parte unitamente alla ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione e alla documentazione 
relativa al tesseramento e alla certificazione sanitaria. 
In questo caso il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con i seguenti 
riferimenti: IBAN IT70Z0503485491000000001878 intestato a QUISPORT S.S.D.C., con causale 
“Iscrizione MANTOVA HALF MARATHON 2021” 

 
3. Di persona presso il negozio Sportime in via A. Bracci 53 a Mantova. 
 
Non sono accettati pagamenti tramite assegno o vaglia postale. 
 
Le iscrizioni prive della prova dell’avvenuto pagamento non saranno processate. 
 
 
Art. 5 – CONFERMA DELL’ISCRIZIONE 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito ufficiale www.tds.sport di norma entro 
una settimana dall’invio dei dati di iscrizione. 
La lettera di conferma ufficiale (valida per il ritiro del pettorale) non sarà spedita a casa, ma potrà 
essere scaricata dal sito ufficiale www.tds.sport una settimana prima della gara (informazioni 
precise saranno fornite sul sito ufficiale). Gli atleti che al momento dell’iscrizione avranno fornito un 
indirizzo e-mail riceveranno un avviso quando la lettera di conferma sarà pronta per essere 
scaricata. 
 
Gli atleti che, per qualsiasi motivo, non saranno in grado di scaricare la propria lettera di conferma, 
potranno ottenerla presso l’apposita segreteria predisposta nella zona di ritiro pettorali. 
 
ART. 6 – RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE 

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. Tuttavia, all’atleta iscritto impossibilitato a prendere 
parte alla gara vengono offerte due alternative. 
 
1) Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. È possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona 

facendone richiesta entro e non oltre il 20/09/2021, e versando un supplemento di € 10,00 per 

http://www.mantovahalfmarathon/
http://www.enternow/
mailto:mantovaHM@tds-live.com
http://www.mantovahalfmarathon/
http://www.tds.sport/
http://www.tds.sport/
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diritti di segreteria. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni 
personali e relative al tesseramento o al certificato medico. 

 
2) Trasferimento dell’iscrizione alla Mantova Half Marathon 2022. Comunicando la propria 

indisponibilità entro il 20.09.2021 e versando un supplemento di € 10,00 per diritti di segreteria, 
la quota si riterrà valida per l’iscrizione alla Mantova Half Marathon 2022.  

 
I diritti di segreteria vanno versati a mezzo Bonifico bancario italiano IBAN 
IT70Z0503485491000000001878, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a QUISPORT 
S.S.D.C. 
 
Una volta posticipata l’iscrizione non ci sarà la possibilità di ulteriore procrastino per l’anno 
successivo o di trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. 
 
Art. 7 – CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 1.000 atleti iscritti. 
Il comitato organizzatore si riserva di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare 
ulteriori iscrizioni a suo insindacabile giudizio. 
 
Art. 8 – RITIRO DEI PETTORALI 
I pettorali potranno essere ritirati personalmente sabato 2 ottobre 2021 (dalle 15:00 alle 19:00) 
presso Info Point dedicato in Piazza Sordello - MN e domenica 3 ottobre 2021 presso Info Point 
dedicato in Via Legnago - MN (dalle 7:00 alle 8:00).  
 
Per ritirare il pettorale sarà necessario presentare i seguenti documenti: 
– un documento di identità 

– la lettera di conferma ufficiale 

 
In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pettorale, sarà possibile delegare un’altra persona 
a farlo. Il delegato dovrà presentare i seguenti documenti: 
– una delega scritta firmata dal delegante (esiste un apposito spazio in calce alla lettera di 
conferma ufficiale) 
– copia di un documentò di identità del delegante 

– la lettera di conferma ufficiale firmata dal delegante 

 
In caso di mancanza nel presentare i documenti sopra indicati, l’organizzazione non procederà alla 
consegna del pettorale di gara. 
 
Il pettorale di gara assegnato è nominale e non può essere ceduto ad altra persona. È 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. 
 
 
ART. 9 – SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI 
Non è possibile predisporre tale servizio 
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Art. 10 – PARTENZA 

La partenza della 26a edizione della Mantova Half Marathon è prevista per le 9:00 
 
L’accesso alla griglia di partenza, previo transito area controllo temperatura e pettorale, avviene in 
base al numero e al colore del pettorale. Il colore viene assegnato in base al tempo personale 
dichiarato dall’atleta al momento dell’iscrizione. 
 
IMPORTANTE: gli atleti che risulteranno partiti in griglie diverse da quelle assegnate non saranno 
classificati. 
 
Saranno possibili lievi variazioni dell’orario di partenza per esigenze organizzative. 
 
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni che precedono la partenza, tutti i 
concorrenti sono invitati a raggiungere la zona di partenza entro le 8:30. 
 
L’accesso alla gabbia di partenza assegnata sarà consentito dalle 8:30 alle 8:50  
 

Oltre tale orario i ritardatari saranno fatti partire in coda alla corsa. 
 
 
ART. 11 – PERCORSO DI GARA 

Il percorso della Mantova Half Marathon, disegnato e attestato da tecnici UISP sulla distanza precisa 
di 21,097 km, è interamente pianeggiante e si sviluppa all’interno del centro storico di Mantova. La 
partenza è prevista nei pressi del Campo Canoa e l’arrivo nella splendida Piazza Sordello. Ogni 
chilometro è segnalato da cartelli indicatori e i ristori sono previsti come da regolamento. 
Il percorso è interamente chiuso al traffico privato; sul percorso è interdetta la circolazione di 
biciclette e di mezzi non autorizzati al seguito della gara. Tutti gli incroci e le intersezioni sono 
presidiate da volontari di servizio autorizzati, dalla Protezione Civile, dalla Polizia Locale. 
 
ART. 12 – CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio sarà a cura di Timing Data Service s.r.l.. La misurazione dei tempi e l’elaborazione 
delle classifiche sarà effettuata con un sistema basato su transponder (“chip”) che verrà consegnato 
al ritiro del pettorale attaccato al retro dello stesso. 
 
È vietato manomettere il chip che sarà del tipo monouso. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano 
e/o danneggiano il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. 
 
Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il tempo intermedio al 
controllo, il real time. 
 
Il chip non deve essere riconsegnato al termine della gara. 
 
ART. 13 – TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 2h45’. 
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Dopo questi tempi l’organizzazione non è più in grado di garantire la completa chiusura del percorso 
di gara. 
 
ART. 14 – RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dal termine della manifestazione per 
la categoria interessata: 

● Prima Istanza: verbalmente al G.G.G. (Gruppo Giudici Gare) 
● Seconda Istanza: a mezzo mail al Comitato Organizzatore entro 5 giorni dopo l’evento.  

 

 
ART. 15 – PUNTI DI RISTORO  
Sul percorso saranno presenti punti di ristoro ogni 5 chilometri, a partire dal chilometro 5. 
All’arrivo sarà inoltre disponibile un ristoro finale. 
 
Questi servizi saranno organizzati sulla base delle disposizioni normative in vigore al 3 ottobre 2021. 
 
Gareggiando nel pieno del centro storico di Mantova, in una zona di elevata valenza storica, 
culturale, artistica e ambientale i rifiuti non devono essere gettati in terra ma riposti negli appositi 
contenitori, con maggiore attenzione, pena la squalifica. 
 
ART. 16 – ATLETI RITIRATI 
Per gli atleti che dovessero ritirarsi sono previsti mezzi “scopa”, che accompagneranno i runners in 
difficoltà presso la zona di partenza/arrivo 

 
ART. 17- SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei 
pressi della partenza/arrivo. 
 
ART. 18 ARRIVO 

L’arrivo è situato in Piazza Sordello a Mantova. 
 
Immediatamente dopo il traguardo gli atleti troveranno la zona di consegna delle medaglie ed il 
ristoro finale.  
 
ART. 19 – RISULTATI 
I tempi parziali e finali saranno consultabili in tempo reale sul sito www.tds.sport dopo approvazione 
del GGG delegato tecnico/direttore di riunione. 
I risultati ufficiali saranno pubblicati sul sito www.mantovahalfmarathon.it 
 
ART. 20 – PREMIAZIONI 
Saranno previste le seguenti premiazioni individuali: 
 
PREMIAZIONI CLASSIFICA GENERALE 

MASCHILE e FEMMINILE: saranno premiati i primi 20 Uomini e le prime 10 Donne, della classifica 
assoluta con materiale tecnico. 

http://www.tds.sport/
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PREMI CATEGORIE (non cumulabili) 
Saranno premiati in natura la prima atleta e il primo atleta delle seguenti categorie: 
 
A: Atleti appartenenti alle categorie da JUNIORES a SENIORES 25 (nati dal 1992 al 2003) 
B: Atleti appartenenti alle categorie SENIORES 30 + SENIORES 35 (nati dal 1982 al 1991) 
C: Atleti appartenenti alle categorie SENIORES 40 + SENIORES 45 (nati dal 1972 al 1981) 
D: Atleti appartenenti alle categorie da VETERANI 50 a VETERANI 60 (nati dal 1957 al 1971) 
E: Atleti appartenenti alle categorie da VETERANI 65 A VETERANI 85 (nati prima del 1957) 
 
PREMI PER GRUPPO PIU’ NUMEROSO 
Il gruppo più numeroso iscritto alla 26a MANTOVA HALF MARATHON, entro la data di LUNEDI’ 20 
SETTEMBRE 2021, in regola con il pagamento della tassa GARA, sarà premiato con premio speciale 
in natura. 
I premi saranno consegnati ai soli atleti presenti alla cerimonia di premiazione e non saranno 
trasmessi a domicilio o consegnati a terzi se non espressamente autorizzati. 
 
 
ART. 21 – INFORMAZIONI TECNICHE 

Servizio info presso TDS al numero telefonico dedicato 041-8502108 dal lunedì al venerdì dalle 12 
alle 13 e dalle 17 alle 18. 
Si potranno richiedere inoltre altre informazioni inviando una email all’indirizzo 
info@mantovahalfmarathon.it 
Codesto estratto del regolamento fa riferimento al regolamento generale depositato presso la sede 
sociale ed è consultabile sul nostro sito internet  www.mantovahalfmarathon.it 
 
INFORMAZIONI 
Sito della manifestazione: www.mantovahalfmarathon.it 
Email: info@mantovahalfmarathon.it 
SEDE OPERATIVA 
QUISPORT S.S.D.C. 
Via ILARIA ALPI 6 – 46100 MANTOVA (MN) 
 
ART. 22 – PRIVACY 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196 
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 da parte del comitato organizzatore QUISPORT 
S.S.D.C.. Il Comitato Organizzatore ricorda infine che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui 
all’artt.15 – 20 del GDPR e, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge. 
 
ART. 23 – CESSIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI IMMAGINE 
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QUISPORT S.S.D.C. si riserva il diritto di fornire agli atleti un servizio in esclusiva di vendita delle 
immagini che li ritraggono durante la manifestazione. Fermo il diritto di ogni partecipante ad 
acquisire immagini ricordo della manifestazione per uso privato e non commerciale, è vietato a 
chiunque al di fuori di QUISPORT S.S.D.C., o dei soggetti con cui la stessa intrattenga  rapporti 
professionali e commerciali, di acquisire le immagini dei partecipanti per scopi commerciali, ovvero 
per la vendita ai partecipanti o a terzi delle immagini di persone o cose inerenti la manifestazione. 
 
Con l’iscrizione l’atleta cede in via esclusiva al QUISPORT S.S.D.C., il diritto di sfruttamento 
economico sulle immagini fisse o in movimento che lo riguardano, prese in occasione della sua 
partecipazione alla Mantova Half Marathon, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 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. 
 
ART. 24 – SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione 
garantisce il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento. 
 
Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla maratona senza essere in 
possesso del pettorale e senza regolare iscrizione, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a 
persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive di competenza degli organi 
federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). 
 
Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla mezza maratona con 
pettorale contraffatto o con pettorale assegnato ad altra persona, oltre ad essere ritenuto 
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive di 
competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato 
di “furto” (art. 624. c.p.) e/o per il reato di “truffa” (art. 640 c.p). Allo stesso modo, sarà passibile di 
sanzioni l’atleta regolarmente iscritto che cede il proprio pettorale ad altra persona. 
 
Le persone che si renderanno colpevoli di partecipazione fraudolenta alla gara potranno inoltre 
essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” 
(art. 650 c.p.). 
 
Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni 
fotografiche e/o video. 
 
E’ vietato “tagliare” il percorso di gara e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara 
da un punto diverso rispetto alla linea di partenza; il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la 
squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi. 
 
Gli atleti che si rendessero protagonisti delle azioni di cui sopra e/o di comportamento antisportivo 
potranno vedersi negata la possibilità di partecipare a qualsiasi evento organizzato dal comitato 
organizzatore della Mantova Half Marathon. 
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ART. 25 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Con l’iscrizione alla Mantova Half Marathon l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di 
accettare il presente regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di 
responsabilità. 
 
“Dichiaro che alla data del 03/10/2021 avrò l’età minima richiesta e riconosco che partecipare a 
questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di 
essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. 
 
Sono consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile, che il pettorale di gara a me 
assegnato è nominale e non può essere da me ceduto ad altra persona. Sono a conoscenza delle 
sanzioni che la partecipazione fraudolenta alla gara comporta e mi assumo la responsabilità della 
custodia del pettorale stesso, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel 
presente regolamento o successivamente comunicati. 
 
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 traffico, delle condizioni della strada e delle condizioni meteorologiche. 
 
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, QUISPORT S.S.D.C., gli sponsor, i promotori, i GGG, 
Timing Data Service s.r.l. 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.”. 
 
 
ART. 26 – AVVERTENZE FINALI 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme statutarie e ai 
regolamenti UISP nazionali e alle leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare 
gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso.  
 
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 
per motivi di forza maggiore o per garantire una migliore organizzazione della gara dopo averne 
dato ed ottenuto l’approvazione della UISP. 
 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti 
tramite la lettera di conferma e saranno pubblicate sul sito ufficiale www.mantovahalfmarathon.it 
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Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare i protocolli organizzativi sulla base delle 
disposizioni in vigore allo svolgimento della manifestazione. 


