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SPECIALE 
VACANZA 
TRENTO HALF 
MARATHON: 

da € 49 a persona in camera doppia
Comprende 1 notte con trattamento B&B e la Trentino 
Guest Card per entrare nei musei e castelli del Trentino 
e viaggiare liberamente su tutti i trasporti pubblici locali!
www.discovertrento.it - booking@discovertrento.it
tel. +39 0461 216000

Vieni a Trento...
e vivi l’arte e la scienza

La 9ª edizione della Trento Half Marathon, sulla distanza di Km 21,097, inserita nel Calendario
internazionale FIDAL/AIMS, si disputerà domenica 6 Ottobre 2019, con ritrovo alle ore 9.00 e partenza alle 
ore10.00, Piazza S. Maria Maggiore. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della Trento 
Half Marathon con i seguenti requisiti:

1. Atleti tesserati FIDAL per il 2019,
2. Atleti non tesserati, in possesso di RUNCARD.

Ai sensi delle normative FIDAL, NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON IL SOLO 
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO.
ISCRIZIONI 
L’iscrizione si effettua sul sito www.trentorunningfestival.it. Entro le ore 20 di venerdì 4 ottobre 2019.

RITIRO DEI PETTORALI
Presso il Trento Running Expo il giorno venerdì 4 ottobre 2019 dalle ore 17 alle ore 19, sabato 5 ottobre dalle 
ore 10 alle 19 e domenica 6 ottobre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 9.00 solo ed esclusivamente per gli atleti 
residenti fuori il Comune di Trento. I pacchi gara potranno essere ritirati da terze persone con delega scritta, 
lettera di conferma del delegante e fotocopia di un documento di riconoscimento. Disponibile servizio deposito 
borse il giorno della gara.
PERCORSO E TEMPO LIMITE
Percorso pianeggiante con tempo massimo di gara stabilito in 3 ore. Rilevamento cronometrico a cura di TDS. 
Sarà presente un servizio di pacemaker per terminare la gara in: 1,15; 1,30; 1,45; 2,00; 2,15 e 2,30.
RIFORNIMENTI 
Ristori come da regolamento FIDAL: acqua, integratore salino e tè ogni 5 km ed all’arrivo. Gli spugnaggi 
saranno al km. 7,5 al 12,5 e al 17,5. Ristoro finale con Pasta Party presso il Trentino Running Expo.
PREMIAZIONI
Verranno effettuate al termine della gara per i primi 8 classificati assoluti uomini e donne e per i primi 5 italiani 
uomini e donne. Saranno inoltre premiati con premi in natura i primi 3 classificati di ogni categoria Master 
uomini e donne.
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni 
per una migliore organizzazione della gara che saranno comunicate sul sito internet dell’evento. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE HALF MARATHON
€ 20 DAL 1 FEBBRAIO AL 31 APRILE 2019
€ 25 DAL 1 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2019

€ 30 DAL 1 AGOSTO AL 28 SETTEMBRE 2019
€ 35 DAL 29 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2019

INFORMAZIONI 
www.  t ren torunn ingfes t i va l . i t  -  in fo@tren torunn ingfes t i va l . i t

5 kmManifestazione ludico 
sportiva non competitiva


