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Requisiti di partecipazione 

2°TROFEO LU.ME. 

Regolamento Ufficiale  
 
 

 
 
Possono partecipare al TROFEO LU.ME. inserito nella 1edizione della Lucca HALF Marathon 
2014: 
 
Dipendenti o collaboratori della aziende aderenti al progetto LU.ME. – Metalmeccanica 
Lucchese per il territorio, in subordine a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle 
manifestazioni emanate dalla FIDAL,  : 
 

A) Atleti italiani e stranieri tesserati alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e 
promozionali (Juniores 18/19 - Promesse 20/22, Senior 23+ maschili e femminili, 
Amatori, Masters 35+, maschili e femminili; non possono partecipare gli atleti stranieri, 
tesserati a Federazioni Straniere di Atletica Leggera affiliate alla IAAF.  

 

B) Atleti italiani tesserati agli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni 
stipulate con la FIDAL, per le sole categorie Masters (35 anni in poi), maschili e 
femminili. Per decisione dell’ASD Lucca Marathon questi atleti devono allegare alla 
richiesta d’iscrizione alla Lucca HALF Marathon una copia della propria tessera dell’Ente 
di Promozione Sportiva, o comunque presentarla prima dello svolgimento della gara, 
pena la loro ammissione alla partecipazione. 

 

C) Atleti non tesserati, italiani (in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in 
Italia) limitatamente alle categorie amatori e master, e atleti tesserati agli Enti di 
Promozione Sportiva per le categorie Amatori (23-34 anni) provvisti dell’apposito 
“cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada” (cartellino 
giornaliero), rilasciato direttamente dall’ASD Lucca Marathon e consegnato all’atleta al 
momento del ritiro del pettorale (Il costo del cartellino è di € 7,00 ed include una quota di 
€ 2,00 a favore del Comitato Regionale FIDAL, una quota di €2,00 a favore della FIDAL 
Nazionale, ed una quota parte di € 3,00 per l’assicurazione obbligatoria). 

 

C1) Gli atleti italiani non tesserati devono inoltre allegare alla richiesta d’iscrizione 
alla Lucca HALF Marathon una copia del proprio certificato medico di idoneità 
alla pratica agonistica dell’atletica leggera (in corso di validità alla data del 
04/05/2014). 



 

 

 

 

Quote e modalità di iscrizione 

Servizi compresi nella quota di partecipazione 

Rimborso delle quote di partecipazione 

 
 
Le iscrizioni al TROFEO LU.ME. chiuderanno improrogabilmente alle ore 24:00 del 30/04/2014. 
La quota di partecipazione per i dipendenti del progetto LU.ME.  è di € 10,00 (senza 
variazioni per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni) 
 
L’iscrizione può essere effettuata: 

 
Compilando e firmando l’apposito modulo che può essere ritagliato dal volantino o scaricato dal 
sito www.luccamarathon.it, www.luccametalmeccanica.it e inviandolo, unitamente alla ricevuta di 

pagamento, tramite fax al numero (+39) Fax (+39) 0583.1929102, o tramite email all’indirizzo 

info@luccamarathon.it, 
 

a. Il pagamento tramite bollettino postale deve essere effettuato sul c.c.p. 89214415 
intestato a Lucca Marathon ASD. 

b.  Il pagamento tramite bonifico bancario deve essere a favore di ASD Lucca Marathon 
presso Banco Desio Toscana S.p.A. ag. Lucca, 
IBAN: IT76Y0344013700000000241300. 

 
 

E’ obbligatorio specificare nella causale il nome degli iscritti e l’appartenenza al TROFEO 
LU.ME. Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione e della documentazione 
richiesta (come specificato nella precedente sezione “Requisiti di partecipazione”), oppure con 

indirizzo o dati anagrafici incompleti. IL MODULO DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE 
CONSEGNATO AL REFERENTE AZIENDALE 

 

   
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

- Pettorale di gara 
- Assicurazione e assistenza medica 
- Pacco gara contenente prodotti offerti da sponsor 
- Ristori e spugnaggi lungo il percorso 
- Programma ufficiale e materiale informativo 
- Servizio assistenti di gara (pacer), 

- Servizio cronometraggio con tecnologia TIMING DATA SERVICE 
- Medaglia di partecipazione (per gli atleti arrivati al traguardo) 
- Sevizio deposito bagagli 
- Servizio spogliatoi 
- Servizio trasporto atleti ritirati lungo il percorso, all’arrivo 
- Diploma di partecipazione (per gli atleti classificati) scaricabile in formato PDF dal sito 

www.tds-live.com selezionando l’evento (Lucca HALF Marathon 2014) e digitando il 
proprio numero di pettorale o il proprio nome e cognome 

- Servizio massaggi a disposizione di tutti gli atleti. 
 

 
 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all’atleta iscritto 
impossibilitato a prendere parte alla gara, vengono offerte due alternative: 
 

1) Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. E’ possibile trasferire l’iscrizione ad altra 
persona facendone richiesta entro e non oltre il 30/04/2014, e versando un supplemento di 
€ 5,00 € per diritti di segreteria. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le 
informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato medico. 

 

2) Trasferimento dell’iscrizione alla Lucca HALF Marathon 2015. Comunicando la propria 
indisponibilità entro il 30/04/2014 e versando un supplemento di € 5,00 per diritti di 
segreteria, la quota si riterrà valida per l’iscrizione alla Lucca HALF Marathon 2014, senza 
possibilità d’ulteriore procrastino per l’anno successivo o di trasferimento d’iscrizione ad 
altra persona. 

http://www.luccamarathon.it/
http://www.luccametalmeccanica.it/
mailto:info@luccamarathon.it
http://www.tds-live.com/


 

 

 

 

3 iscrizioni 

 

Assegnazione del numero di pettorale 

Ritiro del pettorale 

Risultati 

Premiazione 

 

 
 

Se per cause di forza maggiore, e comunque non dipendenti dalla volontà dell’ASD Lucca 
Marathon, la gara non potesse essere svolta, la quota d’iscrizione sarà ritenuta valida per 
l’edizione successiva senza alcun costo aggiuntivo, e le eventuali altre spese non saranno 
rimborsate. 
 
Le iscrizioni chiuderanno alle ore 24:00 del 30/04/2014. L’ASD Lucca Marathon si riserva il 
potere di chiudere anticipatamente le iscrizioni e/o di accettare iscrizioni dopo la data di 
scadenza a suo insindacabile giudizio. Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul 
sito www.luccamarathon.it o  www.tds-live.com a partire dalla settimana successiva 
all’effettuazione dell’iscrizione stessa.. 
 
 
 
Il numero di pettorale sarà assegnato in maniera automatica per sequenzialità di iscrizione dal 
Nr. 2000 in poi. Non è in nessun caso possibile assegnare un numero particolare a richiesta 
dell’atleta o sostituire il pettorale già assegnato. 
 
 
 
Il pettorale ed il pacco gara potranno essere ritirati personalmente presso l’Expo Lucca HALF 
Marathon Villa Bottini: 

- sabato 3/05/2014 (dalle 9:00 alle 20:00) 
- domenica 04/05/2014 (dalle 7.00 alle 8.00) 

In nessun caso sarà possibile spedire il pettorale in anticipo. 
Al momento del ritiro del pettorale, gli atleti dovranno presentare l’email di conferma o un valido 
documento d’identità. Pettorali e pacchi gara potranno essere ritirati anche da terze persone, con 
delega scritta, lettera di conferma e fotocopia di un documento di identità del delegante. È vietato 
manomettere il pettorale. Agli atleti che in qualsiasi modo riducono, tagliano e/o nascondono i 
marchi stampati sul pettorale non sarà consegnato l'eventuale premio vinto. 
 
 
 
I risultati ufficiali con tempi parziali e finali saranno pubblicati sul sito www.luccamarathon.it o sul 
sito   www.tds-live.com non appena disponibili. I risultati del Trofeo LU.ME. saranno pubblicati sul 
sito www.luccametalmeccanica.it 
 
 
 
I premi saranno stabiliti da LU.ME. e pubblicati sui siti web www.luccamarathon.it e il sito web di 

LU.ME. www.luccametalmeccanica.it. La premiazione sarà effettuata nei giorni successivi la 

Lucca HALF Marathon C/o sede designata dall’associazione.  
 
I premi sono così suddivisi: 
 
Primo Assoluto Uomo LU.ME. 750€ + Targa  
Prima Donna Assoluta LU.ME. 750€ + Targa  
Arrivato più anziano 500€ + Targa  
Arrivato più giovane 500€ + Targa    
Targa al Gruppo Aziendale con maggiori iscrizioni e omaggio a tutti partecipanti 
 
I Premi in denaro  saranno devoluti  ad associazioni locali impegnate nel sociale. 
I  vincitori potranno decidere a quale associazione donare il premio. 
 
 
 
 

http://www.luccamarathon.it/
http://www.tds-live.com/
http://www.luccamarathon.it/
http://www.tds-live.com/
http://www.luccametalmeccanica.it/
http://www.luccamarathon.it/
http://www.luccametalmeccanica.it/


 

 

 

 

Contatti 

Regolamento Ufficiale  

 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e per conoscere nel dettaglio le regole di partecipazione alla 1a 
edizione della Lucca HALF Marathon, rimandiamo alla lettura del REGOLAMENTO UFFICIALE 
pubblicato sul sito www.luccamarathon.it e info@luccametalmeccanica.it  
 

 

 

Lucca Marathon 
Via Pisana, 345 - 55100 LUCCA 

Tel. (+39) 327.5634782  (Informazioni) 
Fax (+39) 0583.1929102 
Web www.luccamarathon.it 
Email info@luccamarathon.it  
                info@luccametalmeccanica.it    
 
 
Sito progetto LU.ME.: www.luccametalmeccanica.it  
 
www.facebook.com/luccametalmeccanica 
http://twitter.com/luccametalmec 
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