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Per comitato organizzatore 

La q uota di partecipazione comprende 

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pettorale personalizzato con il nome dell'atleta e numero pettorale leggibile (se iscritto entro 

il 24.10.2022)

Se1vizio spogliatoio - wc- docce e deposito borse:

Uomini: servizio garantito presso Istituto Cazzulani Via Dante

Donne: seivizio garantito presso Istituto Cazzulani Via Dante

Assicurazione e assistenza medica (assicurazione RCT)

Ristori lungo il percorso

Se1vizio cronometraggio anche intermedio al 10km

Se1vizio pacemakers

Pacco gara ai primi 1000 iscritti garantito
Ristoro finale alla DOMENICA 

Chip di cronometraggio usa e getta 
MAGLIA GIOSPORTcon il logo della manifestazione 

Medaglia per tutti gli atleti arrivati 
Se1vizio di sicurezza 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

FIDAL C.H. LOMBARDL\ 
REGOLAMENTO APPi10VATC lL 

Chiusura a 2.000ATLETI.Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 2 7OTTOBRE 2022. Non saranno accettate le iscrizioni pe1venute o ltre quel 
termine o di accettare iscrizioni o I tre la data di eh iusura a suo insindacabile giudizio. Il giorno della gara non saranno accettate iscrizioni, salvo diverse 
indicazioni dell'organizzatore .  

Per  verificare l'iscrizione sul sito www.laushalfmarathon.it , alla voce "verifica la  tua iscrizione" è necessario inserire i I Cognome o i l  nome della 
Società e attraver.;o il semaforo scoprite lo stato dell' iscrizione. Se c'è qualche problema il semaforo sarà rosso o giallo a seconda dell'urgenza del 
problema Effettuando il login scop1irete immediatamente come risolvere il problema e completare così I' iscrizionecon-ettamente. A pochi giorni dalla 
gara, OTCMYSDAM. ENDU invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una mailcompletadelle indicazioni e a chi non avesse indicato la mail un 
messaggio SMS. il m essaggio SMS riporterà il numero di pettorale assegnato.Chi non si trova nell'elenco atleti iscritti contatti via e-mail per ulteriori 
info: www.otc-srl.it 

Per quanto non previsto e specificato dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statt1arie della F.I.D.A.L. per l'anno in corso 

CONFERMA DELLE ISCRIZIONI 

Sarà poss ibile verificare la propria iscrizione on-li ne sul sito www.otc-masdam.com Le lettere di confem1a dell' iscrizione 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 di indicare il proprio 
indirizzo e-mail in maniera chiara e leggib ile. Per gli atleti lodigiani/e che potrebbero essere premiati con il miglior tempo indichino sulla scheda 
d'iscrizione la loro residenza. Gli atleti che, per quals iasi ragione, non riceveranno la lettera di conferma, potranno ottenerla presso le apposite 
s egreteria predisposte per il ritiro dei pettorali, 

RIMBORSO QUOTE 

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

il tras ferimento dell'iscrizione ad altra persona. È possibile trasferire l'iscrizione ad altra pe1,ona facendone richiesta entro e non oltre il 
24/10/2022 ,  e versando un supplemento di€ I 0,00 per diritti di segreteria. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le 
informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato m edico. 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

li 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'Auditorium 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'Auditmium della Bipielle City

- Via Polenghi Lombardo, 67

Il 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 ritirati anche da terze persone, con delega sctitta, lettera di conferma del delegante e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di v alidità 
SETTORI DI PARTENZA 

Sono state predisposte 4 griglie di partenza in base al tempo dichiarato (tempo effettivo conseguito in precedenti mezze e presentenellestatistichefidal) I settori di partenza saranno suddivisi secondo i gruppi di merito. 
I O settore pettorale COLORE ROSSO: Atleti top, e Master fino a 1.1 9.59 
2° settore pettorale COLORE BLU: Atleti Master da 1 :20.00fino a 1.39.59 
3° settore pettorale COLORE GI ALLO: Atleti Master da 1 :40:00 fino a 1.59.59 

FIDAL C.R. LOMSAFlDU\ j 
REGOLAMENTO APPl-iOVATO il 

I 
4 ° settore pettorale COLORE VERDE: Atleti Master da 2.00,00 e tutti gli atleti alla loro prima -�·
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DEPOSITO BORSE 

Gli atleti ritireranno, unitamente al pettorale, un adesivo con il  numero corrispondente al proprio pettorale. L'adesivo va a ttaccato alla propria borsa personale in modo che sia visibile. La stessa va consegnata negli appositi locali all'Istituto Cazzulani in Via Dante, entro le ore 9.00 per gli uom ini e all'Istituto Cazzulani in Via Dante sempre entro le ore 9.00 per le donne. 
L'organizzazione, pur avendo la massima cura nel raccogliere ,e consegnare le borse, non si ritiene responsabile di eventuali smarrimenti o danni Ricordiamo che la s acca deve contenere esclusiv amente gli indumenti personali dei partecipanti ( da utilizzare per il cambi o post gara). La sacca, debitamente numerata , sarà l'unico contenitore accettato dall'organizzazione e sarà riconsegnato a fine gara, presso lo spazio 1iservato "DEPOSITO BORSE", Istituto Cazzulani in Via Dante debitamente segnalato per gli uomini e all'Istituto Cazzulani 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 eventuali furti. 
RISTORI E SPUGNAGGI 

Come da regolamento WA/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 I 0,saranno disponibili biscotti, frutta ed integratori sempre se norme anti covid 19 lo permetteranno. 
N.B. GLI SPUGNAGGI NON SARANNO GARANTITI OGNI 5 KM 
ATLETI RITIRATI 

Sono previsti automezzi "scopa" adibiti al recupero degli atleti ritirati e dislocati lungo tutto il percorso che seguiranno la corsa e trasporteranno gli atleti alla zona di arrivo. 
SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo. 
Previsto servizio di sicurezza. 
Se ci saranno variazioni rispetto alle attuali disposizioni ci adegueremo alle normative vigenti alla data 

della gara. 

PACEMAKERS 

L'organizzazione metterà gratuitamente a disposizione dei concoffenti che lo desidereranno diversi gruppi di pacemaker ("ORSI"), ovvero atleti incaricati di correre la LAUSHALHMARATH ON ad un ritmo costante perarrivare al traguardo in un tempo prestabilito. Saranno presenti pacemaker riconoscibili dall'abbigliamento e segnalati da appositi palloncini perterminare la gara in: I ora e 30  minuti, 1 ora e 35minuti, I ora e 40, I ora 45, I ora e 50, I ora 55 ,2 ore e 2 ore I O minuti. 
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1 ° 150 € 2°125 € 3°100€4° 75€5° 50€con un minimo di partecipanti di 40 atleti. 

PREMIAMO ANCHE IL I FIDAL C.R. LOMBARDiA 
REGOLAMENTO APPROVATO IL· 

1 ° LODIGIANO 50 € se tesserato Fidai 

1 "LODIGIANA 50 € se tesserata Fidai. 

L'erogazione dei premi in denaro avviene in modo confonne alle regole della WA e alle leggi dello Stato Italiano. 

Nessun premio in denaro ( o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rim borsi spese di qualsia,i gener e eda qualsiasi titolo) può 
essere previsto per i possesso1i di "Runcard" e "RuncardEPS". 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 8 classificati assoluti uomini e le prime 8 assoluti donne, i primi 8 italiani e le prime 8 italiane (premi cumulabili con i 
montepremi assoluti) oltre i primi 3 classificati come da categorie Fidai con l'iscrizione gratuita per il 2022 cedibile ad altro podista senza spesa o con 
premi in n atura solo per i tesserati Fidai. 
I premi in denaro rise1vati agli atleti/e italiani/e sono cumulabili con i premi di classifica generale. 
Gli atleti delle categorie master che do vessero ricevere il premio individuale sopraelencato in denaro, dovranno rinunciare a quello di categoria. 

Nelle corse su strada del calendario nazionale (gold, s ilver, bronze) il 25% del montepremi è riservato agli atleti italiani e "italiani equiparati". Tale 
montepremi viene assct,'llato per posizione in classifica ed è cumulabile con il montepremi generale. Tale montepremi può essere ridotto o azzeralo 
secondo i seguenti parametri cronometrici: 

Maratona maschile: il montepremi del 25% può non esse1·eassegnato per prestazioni superiori a 2h30'00". 
Maratona femminile: il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni superiori a 2h55'00". 
Mezza Maratona maschile: il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni supe1iori a 1 h 11 '00". 
Mezza Maratona femminile: il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni superiori a I h23'00" 

Eventu ali bonus cronometrici o p restativi di altro genere sono addizionali rispetto al montepremi. 

Nessun premio in denaro ( o fattispecie ass imilabile: generici buon i valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di quals iasi genere eda qualsiasi titolo) può 
essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, per i possessori di "Runcard"e "RuncardEPS". 

PAGAMENTO DEI PREMI 

I premi sono da considerarsi al lordo della tassazione italiana Tutti i premi v inti, saranno tassati come da normativa v igente. 

Il premio in denam sarà pagato il giorno della gara o bonificato entro 90 giorni dalla data della manifestazione. 

CATEGORIE FIDAL 

MASCHI FEMMINE DATA ETA' 

JM/PM/SM JF/PF/SF 2004-1988 18-34 

SM35 SF35 1987-1983 35-39

SM40 SF40 1982-1977 40-44

SM45 SF45 1976-1972 45-49

SM50 SF50 1971-1967 50-54

SM55 SF55 1966-1962 55-59 

SM60 SF60 1961-1957 60-64

SM65 SF65 1956-1952 65-69 

SM70 SF70 1 951-1947 70-74

1 .. 



,,, l•j I I . I .. -·. 

SM75 e oltre SF75 e oltre<= 1946>= 75 E PRECEDENTI 

MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la 
revoca della aut01izzazioneallo svolgimento da pmte degli Organi Pubblici competenti, l' iscritto nu llaavràa che pretenderedall' ASDGruppo Podisti 
San Bernardo Lodi o da altri co-organizzatrni, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quellesostenende valendo la sottosc1izionedella 
domanda di isc1izione anche comerinw1cia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria rio 
soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

Prima Istanza: verbalmente al G.G.G. (Giuppo Giudici Gare) 

FIDAL C.R. LOMBARDIA 
REGOLAMENTO APPROVATO IL 

Seconda lslanza: per iscritto alla Giuria d'Appello accompagnala dalla Tassa Reclamo di € I 00,00 , restituibile in caso di ace ettazione del reclamo 
s tesso. 

AWERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore 
organizzazione dellagarn, dopo averne dato comun icazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per qu anto non previsto dal presente regolamento, 
valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportw1an1ente cornun i e ate agli atleti iscrilti 
oppure saranno riportate sul s ito internet www.laushalfinarathon.it e/o www.otc-srl.it Inoltre la documentazione contenente le infonnazioni essenziali 
per prendere parte alla gara sarà consegnata dall'organizzazioncunitamentc al pettorale. 

CONTROLLO TESSERAMENTO E IDENTIT A' 

il GGG può effettuare il controllo del tesseramento e dell 'identitàdell 'Atleta secondo gli art.8-9 delle Norme Generali. 

DOPING : in caso di controllo antidoping il pagamento dei premi per gli aventi diritto sarà effettuato entro 90 gg. 

I partecipa nti al la Manifestazione possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste dall'arL 25 
delle presenti Norme, qualora già soggetti a sospensione disciplinare. 

REGOLA RT 5 SCARPE DA GARA 
L e  scarpe da gara da utilizzare dovranno essere confonni a quanto p revisto dal Regolamento Tecnico Internazionale (RT 5) 

DIRITTO D'IMMAGINE 

Con l'iscrizione alla Mezza di Lodi 2022, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della Mezza Maratona di Lodi, affinché abbiano diritto, 
un itamente ai media partner, ad u tilizzarci dati personali, le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, p r ese in occasione dcllaprop1ia 
partecipazione alla Mezza Maratona di Lodi, su tutti i supporti, compresi i materiali p romozionali e/o pubblicita1i, 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 p revisto. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

Con l'iscrizione alla Mezza di Lodi 2022 l'atletadichiaradi conoscere ed accettare il regolamento della 7' Edizione dellaLaus HalfMarathondi Lod� 
, pubblicato sul s ito www.laushalfinarathon.it e di aver compiuto i 18 ann i  (per i tesserati Fidai vale anno di nascita) alla data del 30 ottobre 2022. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la p ropria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come mod ificato 
dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n ° I 27), ma di esonerare gli organizzatori, gli sponsor, la Fidai, le ammin istrazioni, i GGGda ogni responsabilità, 
sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - Tutela della p rivacy Ai sensi dell'art 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 con l'iscrizione alla Mezza di 
Lodi 2021 l'atleta autorizzaespressamentegli organizzatori della Laus HalfMarathon di Lodi, al trattamento dei dati personali ed anagrafici fomiti dati 
che verranno utilizzati esclusivamente dallo Sports Club Melegnano e dalla A.s.d. Gruppo Podistico San Bernardo di Lodi a saranno trattati mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalitàdell'incarico. I noltrecon I' iscrizioneMezzaMaratona di Lodi 
2022 il trattamento dei dati avverrà anche perle seguenti ulte1iori finalità, ma sempre nel rispetto dei p1incipi di c orrettezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza. I dati potranno essere utilizzati dallo Sports Club Melegnano e dalla A.s.d. Gruppo Podistico San Bernardo di Lodi o da Società 
Partner ad essa collegate per la manifestazione Mezza Maratona di Lodi (quali ad esempio sponsor) ai fini della promozione di prodotto o se1vizi di 
A.s.d. Gruppo Podistico San Bernardo di Lodi o di tali Società. Titolare e responsabile del trattamento della A.s.d. Gruppo Podistico San Bernardo di
Lodi in persona del suo legale rappresentante, il quale può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica




