
 

Regolamento 14° Mezza Maratona del Lago di Caldaro 
 
 
La 14° Mezza Maratona del Lago di Caldaro si svolgerà al Lago di Caldaro domenica, 
31/03/2019 e viene organizzata dal Südtiroler Laufverein. 
 

L’evento 
 

Gare e sommario 
 
Discipline 

• Mezza maratona: 2 giri intorno al lago (21.097 m) 

• Corsa panoramica “memorial David Pichler”: 1 giro intorno al lago (10.550 m) 

• Corsa ludico motoria: 1 giro intorno al lago (10.550 m) 
 
Quota iscrizione 

• Mezza maratona: 30 € (dal 18/03/2019 = 35 €) 

• Corsa panoramica “memorial David Pichler”: 20 € (dal 18/03/2019 = 25 €) 

• Corsa ludico motoria: 18 € 
 
Pacco gara 
Ogni partecipante della Mezza maratona, Corsa panoramica e Corsa ludico motoria trova nel 
suo pacco gara una esclusiva maglia tecnica Under Armour, un paio calzini sportivi Alber, 1 
baretta Loacker, 1 mela Marlene, 1 joghurt Mila e tanto altro (valore del pacco gara ca. 50 €) 
I finisher della mezza maratona riceveranno anche una medaglia nella forma del Lago di 
Caldaro. 
 
Iscrizione 
Tutte le iscrizioni potranno essere eseguite online sulla nostra homepage: 
 
http://www.kalterersee-halbmarathon.com. 
 
È possibile iscriversi dal 10/11/2018 e l’iscrizione è valida e confermata solo dopo il 
pagamento della quota d’iscrizione. 
L’iscrizione online per la Mezza maratona e la Corsa panoramica chiude il 28/03/2019 alle ore 
23:59 (dopo questo momento non vengono più accettate iscrizioni per le gare agonistiche) 
ovvero a raggiungimento del limite massimo di 1.500 partecipanti. Per la mezza maratona il 
limite massimo è di 800 partecipanti. L’associazione organizzatrice si riserva il diritto di 
escludere atleti dalla partecipazione alle gare e di adeguare/variare il limite massimo di 
partecipanti. In questo caso si terrà conto della data di pagamento della quota d’iscrizione. 
 
Attenzione: La domenica verranno solo accettate iscrizioni per la corsa ludico motoria 
(Attenzione: Limite massimo dei partecipanti). 
 

http://www.kalterersee-halbmarathon.com/


 

Tutti i partecipanti che si iscriveranno entro il 10/03/2019, otterranno un pettorale 
personalizzato con il proprio nome. 
 
Tempo massimo  
2 ore e 30 minuti per la Mezza Maratona (21,097 km). La direzione di gara si riserva il diritto 
di ritirare dalla gara corridori troppo lenti. 
 
Pagamento 
Il pagamento avviene online mediante 

• carta di credito (direttamente dopo l’iscrizione online) o tramite 

• bonifico bancario 
 
Bonifico bancario 
Titolare del conto corrente: Südtiroler Laufverein 
Banca: Cassa di Risparmio Alto Adige 
IBAN: IT26D0604558160000000709000 
SWIFT/ BIC: CRBZIT2B010 
Attenzione: prego inserire come causa il numero iscrizione, il cognome + nome e il tipo di 
gara. 
 
Pettorale di gara  
Al momento dell’accesso alla zona di partenza e durante l’intera gara, tutti i partecipanti 
devono portare il pettorale di gara in modo ben visibile sul petto. I pettorali sono personali e 
non possono essere ceduti a terzi per motivi di responsabilità. Il pettorale deve essere ritirato 
personalmente dal partecipante. 
 
Ritiro pettorali  
Il ritiro dei pettorali sarà possibile esclusivamente domenica, 31/03/2019, dalle ore 7.30 alle 
ore 09.45 nei pressi del ristorante “Gretl am See” (zona di partenza/arrivo). 
 
Documenti obbligatori 
Per tutti residenti: 

• Certificato medico agonistico, specifica per l’atletica leggera, che secondo art. 5 – D.M. 
del 18 febbraio 1982 è firmato da un medico sportivo  

• Tessera FIDAL ovvero ente di promozione sportiva (copia della tessera valida in data 
31/03/2019) ovvero Runcard (vedi regolamento più in basso) 

 
Per gli stranieri non affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dall’ IAAF: 

• Visita medica 

• Esame completo delle urine 

• Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo e 

• Spirografia 
 



 

Tutti i documenti obbligatori devono essere validi il giorno della manifestazione e devono 
essere caricati entro giovedì 28/03/2019 ore 23:59 (il link per l’upload verrà inviato con 
l’email d’iscrizione). 
 
Si consiglia ai partecipanti di portare al ritiro pettorali la copia dei documenti obbligatori 
(anche copia del bonifico). 
 
Se non viene consegnata (ovvero caricata online) la documentazione obbligatoria, l’atleta non 
potrà partecipare alla gara. 
 
Liberatoria foto e video 
Con la registrazione per la 14° Mezza Maratona del Lago di Caldaro acconsento, ai sensi degli 
artt. 96 e 97 della legga n. 633/1941, che tutte le fotografie e le riprese video che mi 
ritraggono, possono essere utilizzate per un tempo illimitato, su scala mondiale e a titolo 
gratuito dall’associazione sportiva “Südtiroler Laufverein” e dai suoi partner e sponsor ai fini 
promozionali, informativi e di marketing. 
 
Servizio navetta  
Una navetta porterà i partecipanti (e accompagnatori) domenica, 31/03/2019, a partire dalle 
ore 07.15 e successivamente ogni 20 minuti dalle cantine di Caldaro (Via delle Cantine 12, 
39052 Caldaro, Link: Google Maps) alla zona di partenza. 
 
Dopo la gara i partecipanti potranno usufruire dello stesso servizio per ritornare alle cantine 
di Caldaro. 
 
Orari servizio navetta: 
Ore 7.15 – 10.00 
Ore 12.00 – 17.00 
  
Pacco gara 
Con la restituzione del chip dopo la gara ogni partecipante riceve il pacco gara. La restituzione 
del chip avviene presso il ristorante „Gretl am See“. 
Solo i partecipanti della corsa ludico motoria ricevono il pacco gara al ritiro pettorali. 
 
Consegna bagagli  
Nella zona di partenza/arrivo possono essere consegnati i bagagli. 
 

 
Percorso e ristoro 
 
Partenza/Arrivo 
L’area partenza/arrivo si trova presso il parcheggio del ristorante “Gretl am See” al Lago di 
Caldaro. 

https://goo.gl/maps/Mwxccactskn


 

Tutti i partecipanti delle rispettive categorie mezza maratona, corsa panoramica “memorial 
David Pichler” e corsa ludico motoria partiranno mediante partenza di massa. Non viene fatta 
una griglia di partenza. 
 

• Partenza Mezza maratona: ore 10.00 

• Partenza Corsa Panoramica e Corsa ludico motoria: ore 10.10 
 
Percorso  
Tutti i partecipanti correranno sullo stesso percorso chiuso al traffico. Lungo il percorso ci 
saranno commissari di gara che comunicheranno e segnaleranno qualsiasi comportamento 
antisportivo e provvederanno a squalificare il partecipante che non rispetta le regole di 
comportamento sportivo. Agli ordini impartiti dai commissari di gara e del personale di 
servizio deve essere dato seguito. 
Il Südtiroler Laufverein si riserva il diritto di apportare modifiche al percorso. 
 
Link mappa con percorso 
 
Ristoro 
Lungo il percorso sono posizionati i seguenti punti di ristoro: 
KM 5, KM 8, KM 10, KM 16, KM 19 
 
mappa con punti di ristoro 
 
Dopo l’arrivo è a disposizione dei partecipanti un ampio ristoro finale. 
 

 

Regolamento 
 
Mezza maratona e Corsa panoramica “memorial David Pichler” 
Possono partecipare atleti che al 31/03/2019 hanno compiuto il 18° ovvero 20° anno di età e 
sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 
Atleti residenti: 

a) Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL (Federazione Italiana di 
Atletica Leggera) 
Età: da 18 anni in poi (millesimo d’età) 

b) Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 
competere); La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 
“RUNCARD”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli 
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di 
ciascuna manifestazione. 
Documenti obbligatori: copia tessera Runcard, certificato medico agonistico 
Età: da 20 anni in poi (millesimo d’età) 

http://www.runmap.net/de/route/1139722-kalterer-see-halbmarathon/


 

c) Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 
Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 
“RUNCARD”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli 
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di 
ciascuna manifestazione. 
Documenti obbligatori: copia tessera “Runcard-EPS” e certificato medico agonistico) 
Età: da 20 anni in poi (millesimo d’età)  

 
Atleti stranieri (non residenti in Italia): 

a) Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute 
dalla IAAF devono sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti il tesseramento al 
momento del ritiro del pettorale. 
Età: da 18 anni in poi (millesimo d’età) 

b) Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 
competere); la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 
“RUNCARD”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli 
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di 
ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere 
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti 
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
Documenti obbligatori: Runcard FIDAL e certificato medico 
Età: 20 anni in poi (millesimo d’età) 
 
Sotto il seguente link si trova un modello/fac-simile di un certificato medico per atleti 
stranieri che non sono membri di alcuna società/federazione: (modello/fac-simile) 
 
Tutti i documenti obbligatori devono essere validi il giorno della manifestazione e 
devono essere caricati entro giovedì 28/03/2019 ore 23:59 (il link per l’upload verrà 
inviato con l’email d’iscrizione). 

 
Corsa ludico motoria  
Possono partecipare atleti che al 31/03/2019 hanno compiuto il 18° anno di età. Si tratta di 
una gara non agonistica. Per questa gara non viene richiesto alcun certificato medico e 
nessuna iscrizione ad un’associazione. Non viene eseguito alcun cronometraggio e non viene 
fatta alcuna classifica e premiazione. Tutti i partecipanti riceveranno lo stesso pacco gara e lo 
stesso ristoro come gli atleti agonisti. L’iscrizione avverrà online o la domenica direttamente 
nella zona di ritiro dei pettorali. La quota d’iscrizione per la corsa ludico motoria viene pagata 
sul posto o tramite bonifico bancario. 
 
Per il resto valgono le condizioni e le regole stabilite per le altre gare. 
 

http://www.kalterersee-halbmarathon.com/webdata/file/Lauf/Medical_Certifcate-_English.pdf


 

Mancata partecipazione 
Se un partecipante decide di non partecipare alla gara, non ha diritto al rimborso della quota 
d’iscrizione già pagata. 
Con la registrazione il partecipante accetta le condizioni di partecipazione e partecipa alla sua 
propria responsabilità. Inoltre, il partecipante dichiara di essere in possesso di un certificato 
medico valido. La registrazione dà il diritto alla partenza, ristoro e al pacco gara.  
Durante la gara il cambio da una corsa all'altra non è permesso. 
 
Cronometraggio/Chip 
Il cronometraggio viene eseguito dalla società “Timing Data Service s.r.l.” (TDS). 
Ad ogni atleta sarà messo a disposizione gratuitamente un chip per il cronometraggio 
elettronico. Lungo il percorso sono posizionati alcuni posti di controllo. Partecipanti che 
abbandonano il percorso tracciato vengono squalificati. 
Il chip deve essere restituito dopo la gara agli organizzatori. In caso di mancata consegna del 
chip, verrà richiesto il pagamento di una penale. Il chip deve essere restituito nei pressi del 
ristorante “Gretl am See”. 
I risultati delle gare competitive sono disponibili alcune ore dopo la conclusione della gara su 
www.tds-live.com o www.kalterersee-halbmarathon.com  
 
Protezione dati personali 
I partecipanti prestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché 
alla comunicazione di questi ultimi a terzi per la finalità connesse allo svolgimento delle gare 
come sopra specificate, sempre nel rispetto alla normativa in materia di privacy (d.lgs. n. 
196/2003) 
 
Responsabilità 
Con l’iscrizione i partecipanti accettano senza riserve il presente regolamento. I partecipanti si 
obbligano con l’iscrizione di valutare il proprio stato di salute e confermano la loro idoneità da 
un punto di vista medico a partecipare alla gara. 
La partecipazione alla Mezza maratona del Lago di Caldaro 2019 è possibile solo per atleti che 
si trovano in buono stato di salute e di allenamento. Con l’iscrizione i partecipanti esonerano 
l’associazione organizzatrice da qualsivoglia responsabilità, anche per incidenti prima o dopo 
la gara, o per danni causati dai partecipanti a terzi o a cose di terzi. 
L’associazione organizzatrice è in possesso di idonea copertura assicurativa per la responsa-
bilità civile. 
L’associazione organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per oggetti di valore e 
bagagli. 
I partecipanti prestano il loro consenso all’esonero di responsabilità nei confronti 
dell’associazione organizzatrice, sponsor, comuni, proprietari privati di fondi, stazioni di radio 
e televisive. 
Tutte le prestazioni non espressamente indicate non sono incluse. 
La gara si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. 
 
Per maggiori informazioni: info@kalterersee-halbmarathon.com 
 

http://www.tds-live.com/
http://www.kalterersee-halbmarathon.com/


 

Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
Vanno presentati in prima istanza in forma verbale all’arbitro alle corse, gli appelli in forma 
scritta presso la Segreteria Organizzativa entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati, 
accompagnati dalla tassa di € 100,00 
 
Risoluzione delle controversie online 
Nel caso di controversie tra il Südtiroler Laufverein ed il partecipante al Mezza Maratona Lago 
di Caldaro, qualora quest’ultimo rientri anche nella definizione di consumatore ai fini 
dell’applicabilità della direttiva UE n. 524/2013, riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti 
dal contratto di prestazione di servizi stipulato online tra le parti, il Südtiroler Laufverein 
informa che la Commissione europea sviluppa e fornisce una piattaforma per la risoluzione 
alternativa extra-giudiziale delle controversie, accessibile sul 
sito http://ec.europa.eu/odr (piattaforma ODR). Tramite questa piattaforma il partecipante-
consumatore può presentare un reclamo relativo al contratto di prestazione di servizi 
concluso online con il Südtiroler Laufverein. Il sito indicato poc’anzi (http://ec.europa.eu/odr) 
contiene tutte le informazioni necessarie per il partecipante-consumatore per la compilazione 
del reclamo e la procedura da seguire. 

 

 

Categorie e premiazioni 
 
Categorie Mezza maratona 
La suddivisione delle categorie maschili e femminili avviene come di seguito specificato: 
Juniores (2001 - 2000), 
Seniores (1999 -1985), 
Masters 35 (1984 -1980), 
Masters 40 (1979 - 1975), 
Masters 45 (1974 - 1970), 
Masters 50 (1969 - 1965), 
Masters 55 (1964 - 1960), 
Masters 60 (1959 - 1955), 
Masters 65 (1954 - 1950), 
Masters 70 (1949 ed oltre) 
 
Categorie Corsa panoramica 
Classifica generale femminile 
Classifica generale maschile 
 
Premiazione  
La premiazione degli atleti si svolge dopo la gara alle ore 14 nella zona di arrivo. Con premi in 
natura verranno premiati: 
 

http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr


 

Mezza maratona  

• i primi 10 della classifica generale femminile e maschile 

• i primi 3 di ogni categoria 

• le prime 3 squadre (con i 5 partecipanti più veloci) e 

• la squadra con il maggior numero di partecipanti 
I primi 10 della classifica generale femminile e maschile non vengono più premiati nelle 
categorie. 
 
Corsa panoramica “memorial David Pichler” 

• i primi 10 della classifica generale femminile e maschile 
 
I premi vengono consegnati solo ad atleti presenti al momento della premiazione. 
 
Alloggi 
Sotto il seguente link si trova l’elenco degli alberghi ed alloggi nel comune di Caldaro. 
https://www.kaltern.com/it/alberghi-e-altre-sistemazioni.html  

https://www.kaltern.com/it/alberghi-e-altre-sistemazioni.html

