




€ 28,00 dal 16 Settembre al 2 7  Ottobre 2022 € € 23,00dal I 6Settembreal 27 Ottobre2022 

• Pacco gara ai primi 300 iscritti garantito
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senza pacco gara 

MODALIT A' D' ISCRIZIONE 
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. REGOLAMENTO APPROVATO IL 

On-line sul sito http://www.otc-srl.it/ 

oppure 

indicando i propri dati anagrafici, indirizzo, cellulare, mail, numero tessera FIDAL, codice società di appartenenza o numero runcard o runcard eps, 
tempo su Ila mezza maratona il tutto va inviato via m ail a iscrizioni@otc-srl .itoppure via fax allo +3 9 0312289708 allegando copia del bonifico 
bancario a favore di OTC Srl, causale del versamento: LAUS 10km 2022. IBAN: le coordinate iban IT93S0503489271000000003535 SWTFTCODE 
BAPPIT22 . 

Sul sito www.laushalfmarathon.it è possibile scaricare schedadi adesione singola e completarla dei dati richiesti 

oppure 

iscrizioneper i gruppi ( I gratis ogni l O iscritti): elenco podisti indicando i dati anagrafici, il numero della tessera FTDAL, mail personale, tempo sui 
I 0km . L'elenco va firmato dal Presidente della società con il codice FTDAL che lo invierà via m ail a iscrizioni@otc-srl.it oppure via fax allo+39 
0312289708 allegando copia del bonifico 

bancario a favore di OTC Sri, causale del versamento: LAUS I 0km 2022. IBAN: IT93S050348927 I 000000003535; SWIFT CODE BAPPTT22 su I 
sito www.laushalfmarathon.it è possibile scaricare scheda diadesionegruppi e completarladei dati richiesti 

APERTURA ISCRIZIONI 1 LUGLIO 2022. 

CHUSURA ISCRIZIONI GIOVEDI' 27 OTTOBRE 2022 ORE 24. 

Non saranno accettate le iscrizioni pervenute oltre quel termine. Il Comitato Organizzatore, in 
relazione al numero degli iscritti e con l'obiettivo di garantire i migliori riscontri possibili, sia 
tecnici che organizzativi, si riserva tuttavia la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni o 

di accettarle oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 

ISCRIZIONI PRIVE DEL PAGAMENTO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La m isurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche è a cura di OTC Sri (Officiai Timer Mysdarn) ENDU con tecnologia basata sull'utilizzo 

di chip con rilevarnentoGUN TIME (allo sparo) e REAL TIME. 

Presente rilevamento anche al 10km circa. 

Ogni partecipante sarà mllllito di pettorale con chi p  monouso ; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 

ATTENZIONE: il mancato o non coITettoutilizzo del chip comporterà il non inse1imento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato 

TEMPO MASSIMO 

Tempo limite è di I ore25 minuti .  Oltre questo tempo il Comitato Organizzatore non sarà più in grado di garantire i servizi sul percorso e declinaogii 
responsabilità 

RISULTATI 

Sarà elaborata una classifica generale ed una di categoria riservate esclusivamente agli atleti tesserati e un ordined 'arrivo generale che comprenderà 
tutti gli atleti che avranno terminato la gara. Le class i fiche e l'ordine d'arrivo saranno disponibili sul sitowww.laushalfinarathon.it e www.otc-srl.it 



11 Comitato OrganiZ2atore, previo benestare della F.1.D.A.L. Comitato Regionale, si rise1vadi modificare il presente regolamento in qualunque momento 
per motivi che riteITàopportuni a migliorare l'organizzazione dcllagara. 

Per comitato organizzatore 

La quota di partecipazione comprende 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pettorale personalizzato con il nome dell'atleta e numero pettorale leggibile (se iscritto entro 
il 24.10.2022) 
Servizio spogliatoio - wc- docce e deposito borse: 
Uomini: servizio garantito presso Istituto Cazzulani Via Dante 
Donne: servizio garantito presso Istituto Cazzulani Via Dante 
Assicurazione e assistenza medica (assicurazione RC1) 
Ristori lungo il percorso 

Pacco gara ai primi 300 iscritti garantito 

FlDAL c.R. LO�!BARDIA 

Ristoro finale alla DOMENICA 

F1.EGOLAIViENTO APPROVATO IL 

Chip di cronometraggio usa e getta 
MAGLIA GIOSPORTcon il logo della manifestazione 
Medaglia per tutti gli atleti anivati 
Servizio di sicurezza 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Chiusura a 1.000 ATLETI. Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 2 7 OTTOBRE 2022. Non s aranno accettate le iscrizioni pe1venute oltre quel 
termine o di accettare iscrizioni oltre la data d i  chiusura a suo insindacabile giudizio. 11 giorno della gara non saranno accettate isc1i zioni, s alvo diveise 
indicazioni dell'organizzatore. 

Per verificare l'iscrizione sul s ito www.laushalf marathon.it, alla voce "vei·i fica la tua iscrizione" è necessario inserire il CO!,'T!Ome o il nome della 
Società e attraverso i l  semaforo scoprite lo stato dell'iscrizione. Se c'è qualche problema il semaforo sarà rosso o giallo a seconda dell'urgenza del 
p roblema Effettuando il login scoprirete immediatamente come risolvere il problema e completare così l' iscrizionecoITettamente. A pochi giorni dalla 
gara, OTC MYSDAM. ENDU invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una mailcompletadelle indicazioni e a chi non avesse indicato la mail Wl 
messaggio SMS. il messaggio SMS riporterà il numero di pettorale assegnato. Chi non si trova nell'elenco atleti iscritti contatti via e-mail per ultCiimi 
info: www.otc-srl.it 

Per quanto non previsto e specificato dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statuarie della F.I.DA.L. per l'anno in corso 

CONFERMA DELLE ISCRIZIONI 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-fine sul sito www.otc-masdam.com Le lettere di confe11T1a dell'isc1izione on line,riportante il numero 
di pettorale assegnato, saranno spedite tramite e-mail a partire indicativamente dal 24/10/2022. Per questo motivo s i  consiglia d i  indicare il pmprio 
indirizzo e-mail in maniera chiara e leggibile. Per gli atleti lodigiani/e che potrebbero essere premiali con il miglior tempo indichino sulla scheda 
d'iscrizione la loro residenza. Gli atleti che, per qualsiasi ragione, non riceveranno la lettera di conferma, potranno ottenerla presso le apposite 
segreteria predisposte per i l  ritiro dei pettorali. 

RIMBORSO QUOTE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla mezzamaratona, viene 
offerto: 

il trasferimento dell'iscrizione ad altra persona. È possibile trasferire l'iscrizione ad altra persona facendone richiesta e ntro e non oltre il 
24/10/2022, e versando u n  supplemento di€ 10,00 per diritti di s egreteria. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le 
informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato medico. 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile ad alcuno, pena la squalifica i partecipanti potranno 
ritirare il pettorale ed il pacco gara a Lodi : 

• Sabato 29 ottobre 2022 dalle ore 10.30 alle ore 18.00 presso l'Audit01ium della Bipielle City

- Via Polenghi Lombardo, 67
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• Domenica 30 ottobre 2022 dalle ore 7.00 alle ore 9.00 presso l' Audit01ium della Bipielle City 
- Via Polenghi Lombardo, 67

li ritiro del pacco gara alla consegna del pettorale gara presso l'auditorium della Bip i elle City. I pettorali di gara e i pacchi gara potranno essere ritiraci 
anche da terze persone, con delega sc1itta, lettera di conferma del delegante e fotocopia di un documento di riconoscimento i n  corso di validità 

SETTORI DI PARTENZA 

Sono s tate predisposte 4 6,riglie di partenza in base al tempo dichiarato (tempo effettivo consei,'llito in precedenti mezze e presentenellestatistichefidal) 
I settori di partenza saranno suddivisi secondo i gruppi di merito. 

1 ° settore pettorale COLORE ROSSO: Atleti top, e Master fino a 35 minuti 

2° settore pettorale COLORE BLU: Atleti Master da 36 minuti fino agli atleti alla loro prima HM 

FIDAL C.R. LOMBARDIA 

REGOLAMENTO APPROVATO IL 

_)s.o 
DEPOSITO BORSE 

Gli atleti ritireranno, unitamente al pettorale, un adesivo con il numero conispondente al proprio pettorale. L'adesivo va a ttaccato alla propria borsa 
personale in modo che sia visibile. La stessa va co nsegnata negli appositi locali all'Istituto Cazzulani in Via Dante, entro le ore 9 .00 per gli uomini e 
all'Istituto Cazzulani in Via Dante sempre entro le ore9.00 per le donne. 

L'organ izzazione, pur avendo la massima cura nel raccogliere ,e consegnare le borse, non si ritiene responsabile di eventuali smarrimenti o danni. 
Ricordiamo che la sacca deve contenere esclusivamente gli indumenti personali dei partecipanti (da utilizzare per il cambio p ost gara). La sacca, 
debitamente numerata, sarà l'unico contenitore accettato dall'organizzazione e sarà riconsegnato a fine gara, presso lo spazio riservato "DEPOSITO 
BORSE", Is tituto Cazmlani in Via Dante debitamente se6'!1alato per gli uomini e all'Istituto Cazmlani in Via Dante per le donne. Si consiglia 
di non lasciare effetti personali ( cellulare, portafogli, ecc) all'interno delle sacche.L'organizzazione non risponderà di evcntual i fw·ti. 

RISTORI E SPUGNAGGI 

Come da regolamento WA/FIDAL, sono previsti punti di ristoro all'anivo ed ogni 5 chilometri lungo il percorso. In tutti i punti di ristoro s arà 
presente acqua. Inoltre, a partire dal km I O.saranno disponibili biscotti, frutta ed integrato ii sempre se norme anti covid 19 lo pe1metteranno. 

ATLETI RITIRATI 

Sono previsti automezzi "scopa" adibiti al recupero degli atleti ritirati e dislocaci lungo tutto il percorso che seguiranno la corsa e trasporteranno gJi 
atl eti alla zona di arrivo. 

SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di as sistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo. 

Previsto se1vizio di sicw·ezza. 

Se ci saranno variazioni rispetto alle attuali disposizioni ci adegueremo alle normative vigenti alla data 

della gara. 

RISULTATI E CLASSIFICHE 

I tempi parziali e finali saranno disponibili in tempo reale sul s itowww .otc.it. Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione direttamente dal sito 
internetwww.Otcmysdam.it ENDU e verrà anche spedito via mail tramiteotcmysdam a tutti gli arrivati . 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a€ .1550,00 ed è così suddiviso: 










