
 

 

REGOLAMENTO 
 

Partenza: Faro della Mola ore 10.00 
 
Meta: Paseo de la Marina (La Savina). Concluderà alle 12.30 
 
Percorso: Circuito urbano e interurbano, chiuso al traffico totalmente. Si passerà 
attraverso le strade e le vie di seguito descritte: 
 

Altitud Itinerario Km. total 

165 Salida Real. Faro de la Mola, recto dirección 

Pilar la Mola por PM-820. 

0 

165 Pilar de la Mola. Recto dirección Caló de Sant 

Agustí. 

2,1 

160 Pilar de la Mola. Salida localidad 2,7 

150 Avituallamiento. Restaurante Mirador. 

Comienza descenso 

5 

30 Caló de Sant Agustí. Termina descenso. 7,4 

30 Caló de Sant Agustí. Salida localidad. 7,7 

20 Avituallamiento. Apartamentos Tramontana 10 

15 Sant Ferran. Entrada localidad, giro derecha 

por c/ Guillem Moteri, dirección Es Pujols. 

13,9 

5 Avituallamiento. Casa entrada Es Pujols 15 

5 Es Pujols. Entrada localidad por Avda. del 

Mar, dirección Paseo Marítimo, giro izquierda 

por c/ Espalmador. 

15,6 

5 Salida localidad, dirección La Savina 16 

3 Platja de Ses Illetes, recto dirección La 

Savina. 

18,7 

3 Avituallamiento. Transformador eléctrico. 20 

3 La Savina, giro derecha dirección Port. 20,4 

2 Llegada. Port de La Savina. Paseo de la 

Marina. 

21,1 

 

Approvvigionamento: Acqua presso i chilometri 5, 10, 15, 20 ed alla meta. Gli atleti 
federati provvisti di approvvigionamento di liquidi speciali dovranno consegnarlo 
all’Organizzazione della Mezza Maratona il giorno 14 Maggio, ben chiusi ed identificati 
con il numero di pettorina, indicando il chilometro in cui desiderano farne uso.. 
 
Tempo limite: La corsa avrà inizio alle 10.00 e si concluderà alle 12.30. 
 

Età minima: 18 anni già compiuti il giorno della competizione. 
 
Trofei: Trofeo per i primi 3 classificati di ogni categoria. I trofei non sono cumulabili, 
dando sempre la prioritpa categoria “Assoluta maschile” e “Assoluta femminile”, 
tranne las categorias “Assoluta maschile locale” e “Abssoluta femminile locale”, i cui 
trofeo sono cumulabili con altre categorie. 
 



 

 

 

Categorie: Una categoria si considererà costituita quando vi si sono iscritti almeno 3 o 
più atleti, in caso contrario l’Organizzazione potrà decidere di annullare la categoria e 
classificare gli atleti in altre categorie. 
- Assoluta maschile. 
- Assoluta femminile. 
- Assoluta maschile locale (trofeo cumulabili con altre categorie). 
- Assoluta femminile locale (trofeo cumulabili con altre categorie). 
- Junior maschile & femminile (01/01/1993 – 13/05/1994) 
- Promessa maschile & femminile (01/01/1990 – 31/12/1992) 
- Senior maschile & femminile (14/05/1977 – 31/12/1989) 
- M35 maschile & femminile (14/05/1972 – 13/05/1977) 
- M40 maschile & femminile (14/05/1967 – 13/05/1972) 
- M45 maschile & femminile (14/05/1962 – 13/05/1967) 
- M50 maschile (14/05/1957 – 13/05/1962) 
- M50 femminile (nati prima 14/05/1962) 
- M55 maschile (14/05/1952 – 13/05/1957) 
- M60 maschile (14/05/1947 – 13/05/1952) 
- M65 maschile (nati prima 14/05/1947) 
 
Servizio di consegna effetti personali: Alla partenza/traguardo troverete un servizio di 
consegna bagagli che manterrà sotto controllo gli effetti personali degli atleti 
partecipanti. Il ritiro avverrà mediante il numero di pettorina. 
 
Controllo corsa: Avverrà mediante chip collocato nelle scarpe degli atleti. I partecipanti 
che hanno il chip giallo potranno usarlo previa codifica presso l’organizzazione (basta 
introdurre il codice nel formulario d’iscrizione della pagina web).  
I partecipanti che abbiano Chip colore giallo lo userà, codifica attraverso 
l'organizzazione (inserire il codice nel modulo di iscrizione dal sito). I partecipanti che 
non abbiano di chip per affittare una proprietà può Chip bianco al momento 
dell'iscrizione (3 € affitto + deposito di 10 €) e che saranno forniti a prendere il suo 
numero. Alla fine del test e restituire il chip, sarà rimborsato il 10 € del deposito. 
 
Squalifiche: saranno automaticamente squalificati tutti gli atleti che, 
- Non indossano la pettorina ufficiale della competizione. 
- Non effettuano il percorso completo. 
- Alterano o nascondono la pubblicità della pettorina. 
- Indossano la pettorina di un altro atleta. 
- Arrivano alla meta senza pettorina. 
- Non obbediscono alle istruzioni dei giudici di gara o del personale 
dell’Organizzazione. 
I corridori squalificati perderanno automaticamente ogni possibilità di ricevere un 
trofeo. 
 
Omaggi: Al momento del ritiro della pettorina ogni atleta riceverà una busta con vari 
omaggi ed alla fine della corsa avrà diritto ad una medaglia e ad un diploma che 
accredita i tempi effettuati. 
 
 



 

 

 

Servizio medico: Vi sarà un medico responsabile incaricato di prestare servizio. Tutti gli 
atleti con disturbi fisici, respiratori, allergici, ecc. che richiedono assistenza speciale 
dovranno renderlo noto all’Organizzazione prima di iniziare la competizione e scriverlo 
sul rovescio della pettorina. 
 
Assicurazione di gara: Tutti i partecipanti ufficialmente iscritti saranno coperti da una 
polizza assicurativa stipulata dall’Organizzazione con copertura in caso di incidenti 
verificatisi come conseguenza diretta dello svolgersi della prova ed in nessun caso 
derivati da disturbi o menomazioni latenti, lesioni, imprudenze, negligenze, mancato 
rispetto delle normative e regole previste dal Regolamento, ecc. né per incidenti 
prodotti durante le trasferte dal o al luogo in cui si svolge la competizione. 
 
Sicurezza nella gara: La Polizia locale di San Francesc, la Divisione Traffico dei 
Carabinieri, la Protezione Civile di Formentera e l’Organizzazione sono incaricati di 
vegliare per la sicurezza della competizione, gli atleti partecipanti dovranno pertanto 
obbedire alle indicazioni ricevute dal personale incaricato delle sicurezza della prova. 
 
Servizio di ambulanza: È previsto un servizio di ambulanza alla partenza, come veicolo 
di coda della corsa ed al traguardo. 
 
Ritiro delle pettorine: 
Sabato 12/05/2012, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 y dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
presso il Polideportivo de Sant Francesc (Av. 8 d’agost, s/n – dalla IES Marc Ferrer). 
Domenica 13/05/2012, prima delle 9.30 presso il Faro della Mola (partenze). 
 
Transfer Partecipanti: 
Domenica 13/05/2012 (anteprima requisizione nel formulare di iscrizione) fino al Faro 
della Mola (partenza): 
- Stazione Marittima Parcheggio di La Savina, alle 07.30. 
- La Savina (Paseo de la Marina, dock arrivo rondini) – alle 08.30. 
- Es Pujols (officina informazione turistica) – alle 08.30. 
- Mariland crocevia – alle 09.00. 
 

Consegna dei trofei: Domenica 15/05/2011, presso il traguardo (La Savina). 
 

Spogliatoi, WC e docce: Presso il traguardo (La Savina). 
 
Altri servizi: Al traguardo, fisioterapisti. Recupero attivo. 


