
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Data: 9 ottobre 2021 
Partenza: Faro di La Mola alle ore 16:30 
Meta: Paseo de la Marina (La Savina).  
Ora limite di arrivo: alle ore  19:00. 
Limite di iscrizioni: 2.200 partecipanti. 
Prezzo dell’iscrizione:  € 33  
 

Politica di restituzione quota di iscrizione: non sarà possibile la cancellazione per 
nessun motivo. 
Nel caso in cui finalmente non fosse possibile tenere la gara nelle nuove date, gli iscritti 

all'edizione di ottobre avrebbero il diritto di chiedere il rimborso o di cambiare il posto per 

l'edizione del 2022. 

Per le cancellazioni per altri motivi da parte del partecipante, viene offerta l'assicurazione 

durante il processo di registrazione. Non contrarre l'assicurazione significa non avere il diritto 

di annullare o richiedere la quota di iscrizione. 

Percorso: circuito urbano e interurbano, chiuso completamente al traffico. Sarà 
possibile circolare per le vie e strade indicate di seguito: 
 
Altitudine Itinerario Km. totali 

165 Partenza reale. Faro di La Mola, dritto in direzione Pilar la 
Mola lungo la PM-820. 

0 

165 Pilar de la Mola. Dritto in direzione Caló de Sant Agustí. 2,1 

160 Pilar de la Mola. Uscita località 2,7 
150 Vettovagliamento. 4 

150 Ristorante Mirador. Inizio discesa 5 

30 Caló de Sant Agustí. Fine discesa. 7,4 

30 Caló de Sant Agustí. Uscita località. 7,7 

20 Vettovagliamento. Appartamenti Tramontana 10 

15 Sant Ferran. Entrata località, svolta a destra lungo la c/ 
Guillem Montgrí, in direzione Es Pujols. 

13,9 

5 Vettovagliamento. Uscita località 14 
5 Es Pujols. Entrata località lungo Avda. Miramar, rotonda 

dritto, svolta a sinistra lungo la c/ Espalmador. 
15,6 

5 Uscita località, in direzione La Savina 16 

3 Vettovagliamento. 18,5 

3 Spiaggia di Ses Illetes, dritto in direzione La Savina. 18,7 

3 La Savina, svolta a destra in direzione Porto. 20,4 
2 Arrivo. Porto di La Savina. Paseo de la Marina. 21,1 



 
 
 
Vettovagliamento: ccqua nei punti chilometrici 4, 10, 14, 18’5 e al traguardo.  
Nelle salite che sono parte delle gare, non c’è servizio di cibo e bevande. Si consiglia di 
portare ciò di cui ogni corridore avrà bisogno. 
 
Età minima: 18 anni compiuti prima della gara. 
 
Ritiro dei dorsali:  
 
Luogo: PORTO DI LA SAVINA. Tendone posto presso il Passeig de la Marina (vicino al 
traguardo), secondo il seguente orario: 
 
venerdì 08/10/2021, dalle 10:00 alle 21:00 ininterrottamente. 
sabato 09/10/2021, dalle 09:00 alle 14:00. 
ATTENZIONE: NON SARANNO CONSEGNATI DORSALI NEL FARO DI LA MOLA.  
 
Per il ritiro del dorsale sarà imprescindibile presentare un documento ufficiale 
d'identità (carta d'identità, passaporto, patente di guida) e sapere il n. dorsale 
assegnato. 
 
Il partecipante che non può presentarsi di persona al ritiro del suo dorsale può 
autorizzare un'altra persona. C'è un modulo che, la persona autorizzata dovrà 
presentare compilato, congiuntamente alla sua carta d'identità e una fotocopia di 
quella del gareggiante. Detto modulo potrà essere scaricato dal sito web o dalla mail di 
conferma dell’iscrizione. 
 
Trasferimento partecipanti: l'organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti, 
previa richiesta nel modulo di iscrizione, una navetta per il trasferimento alla linea di 
partenza.  
 
A tutti i partecipanti, oltre al dorsale, sarà consegnato il ticket corrispondente al punto 
di partenza indicato sul modulo di iscrizione. Per poter salire sulla navetta sarà 
necessario mostrare il dorsale e consegnare il ticket che dovrà coincidere con la 
fermata.  
 
Scelto il punto di trasferimento nel modulo di iscrizione, eventuali cambiamenti 
potranno essere realizzati al momento del ritiro del dorsale a Formentera. NON 
saranno ammesse richieste di cambiamento per telefono o mail. 
 
Punti di trasferimento dei partecipanti e orario: 
 

- La Savina (parcheggio della Stazione Marittima)  alle ore 14:00. 
- Es Pujols (c/ Barcelona, vicino alla rotonda in direzione Sant Ferran), alle ore 

14:00. 
- San Francisco Javier (Parcheggio di Sa Sanieta – Superiore. Eroski) alle ore 

15:00. 
- Sant Ferran (di fronte Hostal Illes Pitiuses), alle 15:15. 
- Cruce Es Ca Marí (Pm-820), alle ore 15:15. 
- Es Caló (Parcheggio del molo), alle ore 15:15. 
- Cruce Mariland (salita verso La Mola), alle 15:30. 
 

 



 
 
Il ritorno dalla Meta ai punti di incontro sarà a partire dalle ore 18:15 (parcheggio della 
Stazione Marittima)   
 
ATTENZIONE: per i partecipanti che arrivano da Ibiza il Sabato a mezzogiorno, il 
trasferimento sarà dal parcheggio della Stazione Marittima) a La Savina (vicino alla 
meta), alle ore 14:00. Prima di salire sulla navetta è necessario ritirare i dorsali presso 
il tendone, i quali saranno consegnati fino alle ore 14:00, quindi si prega di effettuare  
lo spostamento da Ibiza con sufficiente tempo. NON SARÀ AMMESSO ALCUN 
PASSEGERO CHE NON È IN POSSESSO DEL PROPRIO TICKET E DORSALE. 
 
Nb: l'organizzazione si riserva il diritto di cambiare orari e luoghi di raccolta di persone 
per motivi tecnici, nel qual caso l’orario definitivo verrà comunicato ai partecipanti 
durante la consegna dei dorsali. 
 

Controllo della gara: Sarà fatto con il chip. 
 
I partecipanti che hanno il chip giallo potranno utilizzarlo, codificandolo attraverso 
l'organizzazione (inserire il codice nel modulo di iscrizione disponibile sul sito web). 
Detto chip che deve essere da fissare sulla scarpa (lacci / chiusura a velcro),  a meno di 
30 cm. dal suolo per garantire un adeguato cronometraggio.  
 
I partecipanti che non hanno chip proprio possono acquistare un chip monouso al 
momento della registrazione e verranno consegnati allegati al numero. Prezzo chip 1 
uso singolo: € 3. 
 
Omaggi: al momento della restituzione del dorsale ogni atleta riceverà un ricordo della 
gara e coloro che saranno arrivati alla meta riceveranno una medaglia e un diploma di 
accreditamento del tempo ottenuto, che potrà essere scaricato dal sito web dal 14 
ottobre in poi indicando il numero dorsale. 
 

Servizio custodia borse: all'uscita sarà disponibile un servizio di custodia di borse dove 
lasciare gli effetti personali degli atleti partecipanti. Il ritiro sarà fatto alla Meta 
indicando il numero dorsale. La borsa dovrà stare chiusa ed identificata con l'etichetta 
fornita dall'organizzazione, insieme al numero dorsale. È consentita una sola borsa per 
ogni partecipante di 10 kg massimo. 
Il servizio custodia borse rimarrà aperto fino a 15 minuti prima della gara. I 
partecipanti sono pregati gentilmente di venire alla gara con quanto indispensabile. 
L'organizzazione non è responsabile per gli effetti personali lasciati nel servizio 
custodia borse. 
 
Servizio medico: ci sarà un medico responsabile di tale servizio: Tutti gli atleti con 
problemi fisici, alle vie respiratorie, allergie, ecc., che richiedono particolare 
attenzione, dovranno informare l'Organizzazione prima che inizi la gara e inserirlo sul 
retro del dorsale. 

Ogni corridore partecipa alla gara sotto la propria responsabilità e dichiara di avere un 

livello di condizione fisica sufficiente per affrontare la corsa. L'Organizzazione consiglia 

a tutti i corridori di sottomettersi ad un controllo medico e / o ad una prova da sforzo 

prima della partenza. 

 
Servizio ambulanza: ci sarà un servizio alla partenza, lungo la corsa e alla meta. 
 
 



 
 
 
Assicurazione gara: tutti i partecipanti ufficialmente iscritti saranno coperti da una 
polizza assicurativa concertata dall’organizzazione, che coprirà gli incidenti che 
possano verificarsi come conseguenza diretta dello sviluppo della corsa, e mai come 
una derivazione di una malattia o difetto latente, lesione, imprudenza, negligenza, 
mancato rispetto delle leggi e delle disposizioni dei regolamenti, ecc, o quelli prodotti 
durante lo spostamento da e verso il luogo in cui si svolge la gara. 

L'Organizzazione declina ogni responsabilità per danni che i partecipanti possano 

subire o causare a terzi in orario posteriore alla loro partecipazione alla gara. 

Sicurezza della gara: la Polizia Locale di San Francesc, sub settore Traffico della 
Guardia Civil, Protezione Civile di Formentera e l'organizzazione hanno la 
responsabilità di garantire la sicurezza della gara, gli atleti partecipanti saranno tenuti 
a rispettare tutte le istruzioni ricevute dal personale responsabile per la sicurezza della 
gara. 
 
Trofei:  
 
- Trofeo ai primi 3 classificati delle seguenti categorie “Assoluta maschile”, “Assoluta 
femminile”, “Assoluta maschile locale” e “Assoluta femminile locale”.  
 
- Trofeo al primo classificato delle rimanenti categorie di cui all’articolo 3 del 
regolamento.  
 
In questa edizione i trofei non sono accumulativi. 
 
Consegna dei trofei: al traguardo (La Savina), alle ore 18:00 approssimativamente. 
 
La MANCATA presenza all’evento di consegna dei Trofei sarà inteso come la rinuncia ai 
trofei. Qualsiasi delega a un'altra persona da parte dei vincitori dovrà essere 
conosciuta e approvata dall'Organizzazione, almeno mezz'ora prima di tale consegna. 
 
Attenzione al partecipante al traguardo: i partecipanti avranno a loro disposizione 
WC, spogliatoi e docce al traguardo e servizi di fisioterapia e di recupero attivo. 
 
 

REGOLAMENTO 
 

ARTICOLO 1.- l’iscrizione alla gara implica l’accettazione del presente regolamento. 

ARTICOLO 2.- Questo regolamento può essere modificato per seguire le norme di sicurezza 

stabilite dalle autorità sanitarie a causa del COVID-19 o di qualsiasi altra circostanza, al 

momento della gara. 

ARTICOLO 3.- Età minima: 18 anni compiuti prima della gara. 
 
ARTICOLO 4.- Categorie: una categoria sarà considerata costituita quando ci sono 3 o più atleti 
iscritti, in caso contrario l'organizzazione può annullarla e classificare gli atleti in altre 
categorie. 
 



 
 

- Assoluta maschile. 
- Assoluta femminile. 
- Assoluta maschile locale (trofeo accumulativo con altre categorie). 
- Assoluta femminile locale (trofeo accumulativo con altre categorie). 
- Junior e Promessa maschile e femminile (01/01/1999 – 9/10/2003). 
- Senior maschile e femminile (10/10/1986 – 31/12/1998). 
- M35 maschile e femminile (10/10/1981 - 9/10/1986). 
- M40 maschile e femminile (10/10/1976 – 9/10/1981). 
- M45 maschile e femminile (10/10/1971 – 9/10/1976). 
- M50 maschile e femminile (10/10/1966 – 9/10/1971). 
- M55 maschile e femminile (10/10/1961 – 9/10/1966). 
- M60 maschile e femminile (nato prima 9/10/1961). 

 
ARTICOLO 5.- Trofei:  
- Trofeo ai primi 3 classificati delle seguenti categorie “Assoluta maschile”, “Assoluta 
femminile”, “Assoluta maschile locale” e “Assoluta femminile locale”.  
 
- Trofeo al primo classificato delle rimanenti categorie. 
 
In questa edizione i trofei non sono accumulativi. 
 

La MANCATA presenza all’evento di consegna dei Trofei sarà inteso come la rinuncia ai 
trofei. Qualsiasi delega a un'altra persona da parte dei vincitori dovrà essere 
conosciuta e approvata dall'Organizzazione, almeno mezz'ora prima di tale consegna. 
 
 
ARTICOLO 6.- Squalifiche 
Saranno squalificati automaticamente dalla gara gli atleti che: 

- non indossano il dorsale ufficiale della gara. 
- non realizzano il percorso completo. 
- alterano o occultano la pubblicità contenuta nel dorsale. 
- indossano il dorsale aggiudicato ad un altro atleta. 
- arrivano al traguardo senza dorsale. 
- non rispettano le istruzioni del personale organizzatore. 
- I partecipanti che mostrano attitudini violente o xenofobe, portano armi o lanciano 

spazzatura fuori dal contesto consentito. 

L'organizzazione potrà escludere dalla gara alcuni partecipanti a causa di un loro 

comportamento antisportivo o per il mancato rispetto verso gli organizzatori e / o altri 

partecipanti. 

I corridori squalificati perderanno automaticamente ogni diritto a qualunque trofeo, medaglia 
e diploma. 
 
ARTICULO 7.- CHIUSURA DI CONTROLLO 

L’organizzazione stabilisce posti di controllo del tempo nei quali i partecipanti devono 

rispettare le istruzioni che gli trasmetta un membro della stessa, incluso il ritiro dalla corsa. 

Orientativamente si stabilisce come orario limite di passaggio per i seguenti posti  

• h 18:00. PM – 820-2 Sant Ferran incrocio dir. Es Pujols (chilometro 13,9 della corsa). 
• h 19:00. Entrata La Savina da Pujols (chilometro 20,4 della corsa). 

 
Nel caso di circostanze eccezionali il tempo di chiusura di controllo potrá essere modificato 

dall’organizzazione.  



 
ARTICOLO 8.-  Politica di restituzione quota di iscrizione: Nel caso in cui finalmente non fosse 

possibile tenere la gara nelle nuove date, gli iscritti all'edizione di ottobre avrebbero il diritto di 

chiedere il rimborso o di cambiare il posto per l'edizione del 2021. 

ARTICOLO 9.-  
Al momento dell’iscrizione alla  XII MITJA MARATO POPULAR ILLA DE FORMENTERA, i 
partecipanti danno il loro consenso affinché il CONSELL DE FORMENTERA e l’UNISPORT 
CONSULTING S.L acquisiscano file fotografici e / o audiovisivi per scopi commerciali. Le 
immagini e / oi video verranno visualizzati nei profili che l'azienda gestisce nei vari social 
network o utilizzati per campagne di marketing relative agli eventi che UNISPORT CONSULTING 
SL o le sue società collegate (GERMATUR GESTION SL) possono eseguire. 
 
I dati personali saranno inclusi in un file di proprietà di CONSELL DE FORMENTERA e UNISPORT 
CONSULTING SL. Tali informazioni verranno utilizzate per soddisfare il servizio da voi contratto 
e potranno essere assegnate a GERMATUR GESTION SL per la soddisfazione del servizio 
appaltato e per la prospezione commerciale relativa a dette società. 

Puoi esercitare i tuoi diritti ARCO (accesso, rettifica, cancellazione e opposizione) scrivendo al 
seguente indirizzo: UNISPORT CONSULTING SL - GREMI SABATERS 21 IMPIANTO 1 UFFICIO A17 
- 07009 - PALMA 

Inoltre, ai sensi degli interessi sportivi, di promozione, distribuzione e sfruttamento della Mitja 
Marató Popular Illa di Formentera per tutti quanti tramite qualunque mezzo (Internet, 
pubblicità, ecc.), gli iscritti cedono espressamente, senza limiti di tempo, all'organizzazione il 
diritto di riprodurre il nome e cognome, il posto ottenuto nella classifica generale e in quella 
del partecipante, la categoria, il marchio sportivo realizzato e la propria immagine 
(riproduzione di fotografie della gara, pubblicazione degli elenchi delle classifiche ecc). 
 
L'accettazione del presente regolamento implica necessariamente che il partecipante autorizza 

gli organizzatori della XII MITJA MARATO POPULAR ILLA DI FORMENTERA alla registrazione 

totale o parziale della sua partecipazione ad essa, che dà il consenso perché si possa utilizzare 

la sua immagine per la promozione e la diffusione della gara in tutte le sue forme (radio, 

stampa, video, foto, DVD, internet, manifesti, mass media, ecc.) e che cede tutti i diritti relativi 

all’uso commerciale e pubblicitario considerati opportuni, senza diritto da parte sua di ricevere 

alcuna compensazione economica. 

ARTICOLO 10.- Declinazione di responsabilità: 

Considerando che ho fatto la mia iscrizione alla XII MITJA MARATO POPULAR ILLA DI 

FORMENTERA mi impegno a rispettare le norme che disciplinano la gara, oltre alle regole di 

direzione di gara ed accetto il regolamento che si trova sul sito web 

dell'organizzazione. www.marato-formentera.com 

Con il presente documento certifico: 

• Di essere l'unico responsabile di tutti i beni ed attrezzature sportive usate durante lo 
svolgimento della gara e le attività parallele. 

• Di essere fisicamente preparato e sufficientemente allenato per questa gara e di aver 
effettuato gli appositi accertamenti medici periodici. Di essere fisicamente ben preparato 
per la competizione, di avere una buona salute generale e di non soffrire di alcuna 
malattia, difetto fisico o lesione che possa aggravarsi a causa della partecipazione alla 
gara. Se durante la gara, dovessi subire qualche tipo di lesione o qualsiasi altra circostanza 
che potesse compromettere seriamente la mia salute, ciò sarà messo all'attenzione 
dell'Organizzazione appena possibile. 

 

http://www.marato-formentera.com/


 

• Di accettare a far fronte ad eventuali spese di un trattamento medico qualora fosse 
necessario a causa di lesione, incidente e / o malattia durante la gara. Pertanto, partecipo  
per mia volontà ed iniziativa ed assumo completamente i rischi e le conseguenze derivanti 
dalla mia partecipazione. 

• Di consentire il libero utilizzo del mio nome e di qualunque immagine ottenuta durante la 
gara per qualsiasi pubblicazione o mass media.  

• Di esonerare l'organizzazione, i direttori dell’evento, i collaboratori, gli sponsor e i 
volontari della gara da ogni responsabilità o pretesa da parte mia. Comprese eventuali 
lesioni  dirette o indirette e casi di morte. Ciò non sarà applicabile se il danno o la lesione 
fosse dovuta a una questione di cattiva gestione o di negligenza da parte 
dell'organizzazione. 

• Di avere le sufficienti capacità fisiche, le abilità tecniche e le risorse di sopravvivenza per 
garantire la mia sicurezza, secondo le condizioni di autonomia in cui la gara sarà svolta.  

• Di avere dominio e di impegnarmi a rispettare gli standard e i protocolli di sicurezza 
stabiliti dall'Organizzazione per la gara, nonché di mantenere un comportamento 
responsabile che non aumenterà i rischi per la mia integrità fisica o psicologica. Di seguire 
le istruzioni ed accettare le decisioni prese dai responsabili dell’Organizzazione (giudici, 
medici e organizzatori) su temi relativi alla sicurezza. 

• Di autorizzare i Servizi Medici della gara a sottomettermi a qualunque tipo di cura medica 
o test diagnostico che potesse essere necessario essendo o meno in condizioni di 
richiederli; secondo loro richiesta mi impegno ad abbandonare la gara se fosse 
considerato necessario per la mia salute. 

• Che il mio dorsale è personale e non cedibile cosicché non potrà indossarlo nessun altro 
partecipante o qualsiasi altra persona al mio posto. 

• Di sapere che l'organizzatore si riserva il diritto di accettare o meno un partecipante, 
anche dopo aver pagato i diritti di sottoscrizione, che mi saranno restituiti qualora non 
fossi ammesso. 

• Di impegnarmi a seguire le linee guida generali di rispetto dell'ambiente elencato di 
seguito: 

a) Transitare prudentemente lungo il percorso della gara. 

b) Non produrre alterazioni sui processi e sul funzionamento naturale degli ecosistemi. 

c) Non deteriorare le risorse biotiche, geologiche, culturali o, in generale, il paesaggio. 

d) Eludere od evitare le zone ecologicamente sensibili. 

e) Effettuare i bisogni fisiologici nei posti a tal fine adeguati o, in ogni caso, lontano da 
punti di passaggio o di incontro di persone. 

f) Non versare o abbandonare oggetti o rifiuti solidi o liquidi fuori dai siti  abilitati di 
consueto per la loro raccolta. 

ARTICOLO 11.- Gli organizzatori si riservano il diritto di cambiare o modificare qualsiasi 
informazione relativa alla gara o annullarla a causa di forza maggiore, pubblicandolo sul sito 
web ufficiale. 

ARTICOLO 12.- sono severamente proibiti i veicoli a motore o biciclette che non appartengono 
all'organizzazione. I veicoli motorizzati e le biciclette ufficiali che seguono lo sviluppo della gara 
saranno dotati di un’identificazione visibile in ogni momento. 

ARTICOLO 13.- I partecipanti accettano ciascuno degli articoli del presente regolamento e si 

impegnano onestamente e con onore a non anticipare il momento della partenza e a 

percorrere la totale distanza prima di arrivare al traguardo. 


