
 

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE 
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica in modo progressivo (cioè chi finalizza prima la 
propria iscrizione avrà un numero di pettorale più basso rispetto a chi lo fa dopo). 

A ciascun atleta sarà assegnato uno specifico settore di partenza. Il settore di partenza sarà segnalato sul pettorale, 
anche attraverso l’uso di specifici colori, per agevolare l’ingresso nei rispettivi settori di partenza. 

Il settore di partenza sarà determinato sulla base del “tempo di accredito” dichiarato dagli iscritti, in base allo 
schema sottostante. Ai fini dell’assegnazione dei settori di partenza saranno accettati i net time realizzati dal 1 
gennaio 2017 in poi sulla maratona e sulla mezza maratona, su percorsi omologati FIDAL / IAAF. 

settore 
 tempo di accredito MARATONA tempo di accredito MEZZA MARATONA 

 da a da a 

1  2h30'00'' 2h59'59'' 1h09'00'' 1h20'59'' 

2  3h00'00'' 3h14'59'' 1h21'00'' 1h26'59'' 

3  3h15'00'' 3h26'59'' 1h27'00'' 1h30'59'' 

4  3h27'00'' 3h38'59'' 1h31'00'' 1h35'59'' 

5  3h39'00'' 3h50'59'' 1h36'00' 1h40'59'' 

6  3h51'00'' 4h04'59'' 1h41'00'' 1h46'59' 

7  4h05'00'' 4h29'59'' 1h47'00'' 1h55'59'' 

8  4h30'00'' 1h56'00'' 
 

Il settore 0 è riservato dall’organizzazione: 

 agli atleti uomini con tempo di accredito inferiore a 2h30’ sulla maratona o inferiore a 1h09’ sulla mezza 
maratona; 

 alle atlete donne con tempo di accredito inferiore a 3h00’ sulla maratona o inferiore a 1h21’ sulla mezza 
maratona. 

  



 

ASSIGNMENT OF RACE NUMBERS 
Race numbers will be assigned automatically in steps (i.e. those who finalize their entry first will have a lower start 
number compared to those who do it later). 

At each athlete will be assigned a specific start sector. The sector will be indicated on the bib number, through the 
use of specific colors, to facilitate entry in their respective “corral”. 

The starting sectors will be determined on the basis of the "qualifying time" declared by the applicants, according to 
the chart below. For the allocation of the starting areas will be accepted the net times recorded from January 1, 2017 
onwards on the marathon and half marathon distance, on FIDAL / IAAF approved routes. 

sector 
 qualifying time MARATHON qualifying time HALF MARATHON 

 from to from to 

1  2h30'00'' 2h59'59'' 1h09'00'' 1h20'59'' 

2  3h00'00'' 3h14'59'' 1h21'00'' 1h26'59'' 

3  3h15'00'' 3h26'59'' 1h27'00'' 1h30'59'' 

4  3h27'00'' 3h38'59'' 1h31'00'' 1h35'59'' 

5  3h39'00'' 3h50'59'' 1h36'00' 1h40'59'' 

6  3h51'00'' 4h04'59'' 1h41'00'' 1h46'59' 

7  4h05'00'' 4h29'59'' 1h47'00'' 1h55'59'' 

8  4h30'00'' 1h56'00'' 
 

Sector 0 is reserved by the organization for: 

 male athletes with a qualifying time under 2h30' on the marathon or under 1h09’ on the half marathon; 

 female athletes with a qualifying time under 3h00' on the marathon or under 1h21’ on the half marathon. 

 


