
Regolamento 2014 

Domenica 9 Novembre 2014 alle ore 9.00 (con ritrovo alle ore 7.00) presso il Campo Scuola in Via dei Pensieri di Livorno 

prenderanno il via 

• la 34^ Edizione della Maratona Città di Livorno di km 42,195 

• la Mezzamaratona di Km 21,097 

• la Maratona a staffetta in 4 (non competitiva – vedere regolamento a parte) 

• la Stralivorno di Km. 7 circa (non competitiva) 

 

Possono partecipare gli atleti in regola con le norme per la tutela sanitaria per la pratica dell'atletica leggera agonistica: 

• tesserati FIDAL 

• atleti "liberi" con certificato medico di idoneità agonistica per l’atletica e provvisti del cartellino giornaliero di 

partecipazione gara (€ 7 - vedi regolamento FIDAL) 

• atleti italiani e stranieri tesserati per società straniere affiliate alla IAAF 

• atleti italiani tesserati per gli enti di promozione sportiva (sezione atletica leggera), nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la FIDAL (CSI – UISP – ACSI – LIBERTAS – CSAIN – CSEN – ENDAS – ACLI) 

  

Per partecipare alla maratona gli atleti devono aver compiuto il 20° anno di età alla data della manifestazione; il 18° per la 

mezzamaratona. 

 

Per l'iscrizione deve essere compilato in tutte le sue parti la scheda allegata. 

  

Quote iscrizione 

•    maratona : euro 35 

•    maratona a staffetta per quattro : euro 40 

•    mezzamaratona: euro 15 

•    stracittadina non competitiva: euro 5 

 

Servizi compresi nella quota di iscrizione : 

• pettorale gara con chip omaggio 

• pacco gara con premi vari 

• maglietta gara 2014 

• assicurazione 

• assistenza tecnica e medica 

• ristori, anche per celiaci, su percorso ed all’arrivo 

• spugnaggi sul percorso come da regolamento 

• servizio di cronometraggio a cura TDS 

• pasta-party di sabato 8/11 

• servizio deposito borse 

• offerte speciali per visite turistiche della città 

• medaglia coniata (solo per Maratona) 

• articolo tecnico (per Maratona) 

• tariffe agevolate con alberghi convenzionati 2014 



• servizio navetta  (stazione-expo-alberghi) 

• diploma di partecipazione 

• massaggi pre e post-gara 

• servizio di spogliatoi e docce 

 

Per motivi organizzativi le iscrizioni alla maratona e mezzamaratona termineranno tassativamente Giovedì 6 Novembre 

2014 alle ore 19.00; dopo tale termine, nel caso venissero accettate, avranno i seguenti importi: maratona € 50, 

mezzamaratona € 25, staffetta € 60. Dovranno essere sempre accompagnate dalla scheda di iscrizione compilata in ogni sua 

parte e dalla copia dell’avvenuto pagamento da effettuarsi in uno dei seguenti modi: 

 

•    Bonifico Bancario  (IBAN :   IT 94 X 05034 13900 000000123384) 

•    Contanti 

ed inviati: 

• per posta al Comitato Organizzatore Maratona "Città di Livorno" c/o Franco Meini – Via Bassa, 6 – 57122 Livorno; 

• per fax alla T.D.S. al numero 39-041-5088346 

• per e-mail all’indirizzo livorno@tds-live.com 

• viia internet all’indirizzo www.enternow.it 

• di persona al Comitato Organizzatore Maratona "Città di Livorno" – Viale Carducci, 93 (Gymasium) 57123 Livorno 

(dal 1 novembre al 7 novembre compresi dalle ore 15.00 alle ore 19.00). 

 

Per la Stralivorno le iscrizioni invece verranno accettate sino a 15 minuti prima della partenza. 

 

N.B.: Si ricorda a tutti coloro che si iscriveranno effettuando il pagamento tramite bonifico bancario, vaglia postale o contanti 

(solo presso i punti iscrizione stabiliti) di esibirne la relativa ricevuta al momento del ritiro del pettorale: in assenza di tale 

ricevuta non sarà possibile ritirare il pettorale. 

 

Ritiro pettorale e chip 

Da sabato 8/11 dalle ore 11.00 a domenica 9/11 alle ore 08.30 presso Expo-maratona Palazzetto dello Sport “Cosmelli”, Via 

Allende (zona impianti sportivi). 

  

Premiazioni 

Maratona 

Premi fino al 5° classificato M/F e dal 6° classificato in poi premi a scalare 

Mezzamaratona 

maschile: premi fino al 5° classificato assoluto 

femminile: premi fino alla 5^ classificata assoluta 

Dopo saranno premiati/e, con esclusione degli assoluti, le seguenti categorie: 

Amatori - uomini 18/39 anni (1975-1996) 

Senior - uomini 40/49 anni (1965-1974) 

Veterani - uomini 50/59 anni (1955-1964) 

Argento - uomini 60/69 anni (1945-1954) 

Oro -uomini 70 anni ed oltre (1944 e precedenti) 



Amatori F - donne 18/39 anni (1975-1996) 

Senior F - donne 40/49 anni (1965-1974) 

Veterane F - donne 50 anni ed oltre (1964 e precedenti) 

 

Altre premiazioni sono previste per : 

• Campionato Regionale Toscano UISP di Maratona (come da regolamento UISP - individuali di categoria e di 

Società) 

• società più numerose con atleti iscritti alla maratona, mezzamaratona e maratona a staffetta in 4 

• società che arriveranno in pullman 

Altre agevolazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Organizzatore. 

  

Manifestazioni collaterali 

 

Sabato 8 novembre – ore 8.30 

20^ corsa Campestre-Scuola-Maratona, 13° Trofeo “Christian Bartoli”, riservata alle scuole medie di Livorno e provincia con 

la collaborazione della Società Atletica Livorno con premiazioni varie a scuole, ragazzi, ragazze e professori. 

Sabato 8 novembre – 14.30 

2^ edizione "Due passi a 4 zampe", passeggiata insieme al proprio cane. 

 

Sabato 8 novembre – 20.00 

Pasta-party (primo, secondo, contorno, acqua e vino) presso il Circolo Arci Di Sorco Via S. Jacopo in Acquaviva 86, con 

possibilità di servizio navetta dalle ore 19.45 dall'expo maratona. 

 

La manifestazione è valida come : 

• Campionato Regionale Toscano UISP di Maratona 

• Criterium Podistico Toscano 2014 (mezzamaratona solo per classifica di società) 

• Trofeo Podistico Livornese 2014 

 

Servizio fotografico a cura di FOTO STUDIO 5 srl Unipersonale 

Telef. 0547-80652 

e-mail info@fotostudio5.com 

www.fotostudio5.net 

 

Servizio navetta dalla stazione centrale agli alberghi e al Campo Scuola a cura di Vacanze GRIFONE - Terzo Millenium Travel, 

a disposizione anche per informazioni turistiche per Livorno e provincia (Telef. 050-830049/830051). 

 

Percorso : omologato FIDAL 

 

Ristori e Spugnaggi 

Sono previsti quelli da regolamento FIDAL Nazionale. In funzione anche ristori per atleti celiaci organizzati dall’A.I.C. 

(Associazione Italiana Celiachia) con la collaborazione della Farmacia Farneti di Livorno. 

 



Tempo massimo : 6 per la maratona e 3 ore per la mezzamaratona. 

 

Deposito borse: è previsto il deposito borse per tutti i partecipanti. 

 

Rilevamento tempi: sarà effettuato con microchip Timing Data Service. 

 

N.B. Si ricorda che ogni podista è responsabile di se stesso per quanto concerne la condotta di gara, nel pieno rispetto del 

codice della strada. Il Comitato Organizzatore non risponde di eventuali danni a persone, cose ed animali che dovessero 

avvenire prima, durante e dopo la gara non riconducibili all’organizzazione. 

 

Per informazioni : Franco Meini 338-9563043 

 


