
MEZZA MARATONA DEI  COMUNI A SQUADRE  
Il Team Marathon Bike, organizza la 1^ “MEZZA DEI  COMUNI A 
SQUADRE”. La manifestazione ( assolutamente non agonistica e corsa 
singolarmente in modalità test.) si svolgerà nei mesi di dicembre 2020 
/aprile 2021, o comunque dopo l’ultimo frazionista al velodromo 
“Montanelli” di Grosseto (Parco di Via Giotto). 
Modalità per partecipare: Aperta ad atleti da 15 anni a over 75, dando 
comunicazione di adesione a Fabio Giansanti presso Running 42 di 
Grosseto, entro e non oltre il 15 dicembre. La società Marathon Bike si 
riserva di la possibilità di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di 28 
squadre, salvo eccezioni insindacabili. Non è necessaria la certificazione 
medica e/o iscrizione ad  un ente di promozione sportiva. 
Iscrizione GRATUITA.  
REGOLAMENTO: La mezza maratona dei comuni è formata da 
compagini composte 4 partecipanti che dovranno coprire la distanza della 
mezza maratona, ovvero tre atleti percorreranno 5 chilometri  a testa in 
giorni diversi, e il quarto 6 chilometri e 097 metri (ultimo frazionista!).  
Ad ogni quartetto verrà assegnato un nome ricavato dai 28 comuni della 
Provincia di Grosseto, da Arcidosso a Sorano, riportati sotto in ordine 
alfabetico. Chiuse le iscrizioni la società organizzatrice, estrarrà a sorte i 
nominativi che  comporranno i  quartetti. Formate le squadre si partirà con 
le prima frazione ( max 2 alla volta in orari diversi o in senso opposto!) 
che si cimenteranno (solo!) nel   circuito di 5 chilometri al velodromo di 
Grosseto, dove è stato realizzato il 5000 di Mario.  Quindi non ci sarà 
mai un contatto diretto tra atleti. Solo al termine della prima batteria, 
che durerà ovviamente dei giorni, partirà la  seconda e via sino alla 
conclusione delle altre.  Al termine di ogni frazione verrà stilata una 
classica aggiornata di volta in volta, sul  sito www.teammarathon bike.it, e 
trasmessa su Wsp a tutti i partecipanti. 
Modalità per il rilevamento del tempo impiegato.  Sarà cura di ogni 
singolo partecipante, concordare con questa organizzazione il giorno e 
l’orario della prova del test, che sarà “certificato” da una persona preposta, 
solo e esclusivamente al velodromo Montanelli di Grosseto. L’atleta potrà 
scegliere se correre nella pista “gialla” o “rossa”, che misurano 5 km 
esatti! ATTENZIONE L’atleta ha la facoltà di non accettare l’esito della 
prova e ripeterla entro e non oltre 3 giorni. In questo caso (ultimo) gli 
verrà certificato il secondo 5000. Alla fine della manifestazione verrà 
premiato il quartetto vincente con coppa ad ogni singolo atleta. Possibilità 
di modificare i premi in palio, e il presente regolamento.  
   

        


