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Mezza Maratona (21.098 metri) | KRASova 10ka (10.400 metri) | Le corse per 

i bambini |  
 

Sežana 24 Marzo 2019, ore 11.00 
 
 

1. APPELLO  
 
LUOGO DELL' EVENTO: Parco sportivo di Sežana  

 

DATA E ORA: Domenica, 24  marzo 2019 

 La partenza della mezza maratona (21.098 m) e della corsa non competitiva (»KRASova 10ka« -10.400 

m) alle ore 11.00.  

 Le gare non competitive per i bambini sono previste per le ore 10:10 

 

ORGANIZZATORI: 

 Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana ( Assessorato allo sport, Turismo e Tempo libero di 

Sežana) 

 A.S.D Trieste Atletica 

 

 

2. ISCRIZIONI MEZZA MARATONA E LA GARA NON COMPETITITVA “KRASova 10ka” 

Le iscrizioni vanno effettuate tramite il sito internet www.kraskimaraton.com. Specificando: nome, 

cognome, data della nascita, sesso, il percorso scelto, società di appartenenza, indirizzo, paese, taglia 

della maglia, indirizzo e – mail, numero di telefono.  

 

Il pagamento viene versato sul conto corrente: 01311 6030721806 

Il pagamento dall’ estero: IBAN: SI56 01311 6030721806 

BIC / SWIFT codice: Banke Slovenije: BSLJSI2X 

 

Le iscrizioni saranno chiuse il giorno Venerdì, 15 Marzo 2019 oppure al raggiungimento della quota massima di 

atleti iscritti. Non verranno considerate iscrizioni successive alla data 16 Marzo 2019, eventuali pagamenti non 

verranno rimborsati.  

 

Sarà possibile iscriversi il giorno dell’evento stesso presso l’ufficio iscrizioni  solo se ci saranno ancora posti a 

disposizione. Numero massimo di partecipanti e 3000. 

 

 

http://www.kraskimaraton.com/
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3. QUOTE DI ISCRIZIONE 

La quota d’ iscrizione può essere versta sull’ conto corrente: SI56 01311 6030721806. Rispettando le 

indicazioni quale riceverete una volta effettuata la iscrizione online.   

 

1. Quota d’ iscrizione per la mezza maratona(21.098 m) e “KRASova 10ka” (10.400 m):  

 

Pagamento fino al giorno: Persona Gruppi organizzati e famiglie 

23. 1. 2019 26,00 € 24,00 € 

24.1 .  – 27.  2.  2019 29,00 € 27,00 € 

28. 2. – 15. 3. 2019 35,00 € 33,00 € 

Il 24 marzo (in caso dei 

posti ancora disponibili ) 
45,00 / 

 

*la quota d’iscrizione per i gruppi di almeno 10 persone e per le famiglie di almeno 3 membri (con lo stesso indirizzo)  

 

Al modulo dell’iscrizione del gruppo è necessario allegare la fotocopia del pagamento. 

In caso opposto l’iscrizione non sarà valida.  L’iscrizione sarà valida dopo il pagamento.  

 

Al modulo dell’iscrizione della famiglia è necessario allegare la fotocopia del pagamento.  

In caso opposto l’iscrizione non sarà valida.  L’iscrizione sarà valida dopo il pagamento.  

 
2. L’iscrizione per la CORSA PARTNER – Maratona Istriana e Mali kraški maraton (valido solo 

per iscrizioni individuali) 

 

Le date  CORSA PARTNER 

23.1.2019 48,00 € 

27.2.2019 54,00 € 

15.3.2019 63,00 € 

 *  

In conformità con l'articolo 42, punto 12 del ZDDZ-1 l'IVA non è inclusa nella quota di iscrizione.    

 

Attenzione: L'iscrizione diventa valida nel momento del pagamento della quota. L’ultimo giorno per 

effettuare l’iscrizione e il pagamento e VENERDI 15 marzo oppure fino al esaurimento dei posti disponibili 

(3000 partecipanti)! Tutti i pagamenti effettuati dopo il 15 marzo non saranno rimborsabili.   

 

Sara possibile rimborsare la quota solo fino al 11 marzo, con il pagamento delle spese amministrative di 10 euro. 

Dopo l’evento il rimborso della quota pagata sarà possibile solo con la presentazione del certificato medico (fino 

al 29 marzo 2018), sempre pagando le spese amministrative di 10 euro.  

 

La quota d’ iscrizione include: evento di corsa organizzato sulle norme di l'Associazione Internazionale delle 

Federazioni di Atletica Leggera (IAAF) Associazione Internazionale Maratone e Corse su Strada (AIMS), che 

include sorveglianza del percorso, punti di ristoro, pasto caldo (jota e salsiccia), cronometraggio ed esposizione 

dei risultati, premiazioni per i primi tre classificati e assistenza medica.  

 

E compreso in oltre: maglietta tecnica, materiale pubblicitario e promozionale, medaglia, pettorale con tagi 

Myplas.  

 

I partecipanti che all’iscrizione comunicheranno il proprio numero di cellulare, riceveranno un SMS con il proprio 

risultato.  

 



Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, SI - 6210 Sežana | t: 05 730 14 80 m: 051 339 759 www.kraskimaraton.com 

 

4. CATEGORIE IN CONCORSO (21 km) 

Quest’anno il cronometraggio sarà effettuato tramite tagi Myplas applicato sul pettorale. 

Percio non saranno possibili ulteriori sconti riguardanti lo chip.  

 

categoria (uomini, donne) leto rojstva 

A a 29 anni  a 1990 

B da 30 a 34 anni 1989 – 1985 

C da 35 a 39 anni 1984 – 1980 

D da 40 a 44 anni 1979 – 1975 

E da 45 a 49 anni 1974 – 1970 

F da 50 a 54 anni 1969 – 1965 

G da 55 a 59 anni  1964 – 1960 

H da 60 a 64 anni 1959 – 1955  

I da 65 a 69 anni 1954 – 1950  

J Più di 70 anni  Da 1949 in su 

 

5. RISULTATI  

 

I risultati ancora non ufficiali verranno esposti nella sala sport alle 12.45. eventuali reclami devono essere 

presentati entro le ore 13.00 ai giudici di gara e sono regolamentati della Federazione Slovena di Atletica 

Leggera. I risultati ufficiali verranno pubblicati sul sito www.kraskimaraton.com.  

 

6. PERCORSO 

 

Partenza ed Arrivo presso il parco sportivo di Sežana.  

Il percorso di mezza maratona inizia per le vie di Sežana e prosegue per la strada asfaltata fino a 

Lipica, dove attraversiamo il confine di stato. Da Basovizza continuiamo verso Padriciano, Trebiciano 

e verso Orlek torniamo a Sežana. Il percorso e quasi tutto asfaltato. 

 

Il percorso di KRASova 10ka di 10 km si svolge da  Sežana, attraverso museo vivente del Carso (strada sterrata 

ben tenuta)  ritorna a Sežana.  

 

7. PREMIAZIONI 

 

Verranno premiati sul palco principale subito dopo l’arrivo i primi tre atleti M/F della mezza maratona e 

della 10km. Sull' palco principale verranno premiati i primi tre (tempo lordo), il più veloce in assoluto 

tra le donne e i uomini della maratona e di KRASova 10ka.  

 

Verranno premiati anche i primi 3 per le categorie di 21. chilometri. Potranno ritirare il premio con il 

pettorale (obbligatorio) preso lo stand con le informazione del evento, dopo le ore 13:30. 

 

 

8. SERVIZIO SANITARIO 

Gli iscritti alla gara parteciperanno a propria responsabilità. L'assistenza medica sarà garantita su tutto 

il percorso ed in zona di arrivo.  
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9. REGOLAMENTO  

La manifestazione è regolamentata dalle norme della Federazione Slovena di Atletica e dalle norme 

internazionali IAAF. L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento e condizioni del 

regolamento. Il regolamento completo è disponibile in sloveno sul sito: www.kraskimaraton.com. 

 

Appello e pubblicato sul sito www.kraskimarton.com s sulla sede di Zavod ŠTIP 

 

 

10. INFORMAZIONI 

 

I: www.kraskimaraton.com 

E: info@kraskimaraton.com 

T (Slo): +386 (0)5 730 14 80 

M (Slo): +386 (0)51 339 759 – Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana  

T (Italia): 0039 347 838 71 28 – Luka Kafol 

 

 

http://www.kraskimarton.com/

