
     PREMIAZIONE FERRARA MARATHON 
Saranno premiati sul palco dopo l'arrivo i primi 5 uomini e le prime 5 donne della categoria ASSOLUTI . 
Il montepremi della FERRARA MARATHON è stabilito in base alle norme emanate dalla Federazione 
Italiana Atletica Leggera (FIDAL) ed è stabilito come segue: 

ASSOLUTI MASCHILI BONUS A TEMPO (non cumulabili) 

  
Uomini 

generale 
Riservato 

atl. Italiani < 2h 30" <2h 20" <2h 18" <2h 16" <2h 14" <2h 12" 

1° €187,50 €62,50 €350 €650 €800 €1.300 €1.500 €2.000 

2° €150 €50,00 €300 €600 €650 €1.000 €1.300 €1.500 

3° €75 €25,00 €200 €500 €600 €800 €1.000 €1.200 

4° €75 €25,00 €150 €300         

5° €75 €25,00 €130 €250         

6° €75 €25,00 €120 €200         

7° €68 €22,50 €100 €170         

8° €60 €20,00 €90 €150         

9° €53 €17,50 €80 €125         

10° €45 €15,00 €70 €100         
  

ASSOLUTI 
FEMMINILI BONUS A TEMPO (non cumulabili) 

  
Donne 

generale 
Riservato 

atl. Italiani < 2h 55" <2h 48" <2h 43" <2h 38" <2h 34" <2h 30" 

1° €187,50 €62,50 €350 €500 €650 €800 €1.300 €1.500 

2° €150 €50,00 €300 €400 €600 €650 €1.000 €1.300 

3° €75 €25,00 €200 €350 €500 €600 €800 €1.000 

4° €75 €25,00 €150 €300         

5° €75 €25,00 €130 €250         

6° €75 €25,00 €120 €200         

7° €68 €22,50 €100 €170         

8° €60 €20,00 €90 €150         

9° €53 €17,50 €80 €125         

10
° €45 €15,00 €70 €100         

   
   

 

La 1• donna classificata ferrarese sarà premiata con una targa ricordo in memoria di Antonella Piccoli. 
Inoltre saranno premiati dall'11° all'80° uomo classificato e dall'11> alla 20• donna classif icata presso 
il Villaggio Maratona  a lato della segreteria. 

 
 

     PREMIAZIONE  30K 
Verranno premiati i primi 30 UOMINI e le prime 10 DONNE con premi in Natura. 
I primi 5 Uomini e le prime 5 Donne saranno premiati sul palco alla fine dell'evento. 



     PREMIAZIONE FERRARA HALF MARATHON 
Saranno premiati sul palco dopo l'arrivo i primi 5 uomini e le prime 5 donne della categoria ASSOLUTI . 
Il montepremi della FERRARA MARATHON è stabilito in base alle norme emanate dalla Federazione 
Italiana Atletica Leggera (FIDAL) ed è stabilito come segue: 

ASSOLUTI MASCHILI BONUS A TEMPO (non cumulabili) 

  
Uomini 

generale 
Riservato 

atl. Italiani < 65' < 64' < 63' < 62' < 61' 34" 

1° €112,50 €37,50 €250 €400 €500 €800 €1.000 

2° €90,00 €30,00 €200 €300 €400 €600 €800 

3° €75,00 €25,00 €150 €250 €300 €500 €600 

4° €60,00 €20,00 €130 €200       

5° €52,50 €17,50 €120 €150       

6° €50,00   €100 €140       

7° €50,00   €80 €120       

8° €40,00   €60 €70       

9° €40,00   €60 €80       

10° €40,00   €60 €60       
 

ASSOLUTI FEMMINILI BONUS A TEMPO (non cumulabili) 

  
Donne 

generale 
Riservato 

atl. Italiani < 75' < 74' < 73' <71' < 69' 53" 

1° €112,50 €37,50 €250 €400 €500 €800 €1.000 

2° €90,00 €30,00 €200 €300 €400 €600 €800 

3° €75,00 €25,00 €150 €250 €300 €500 €600 

4° €60,00 €20,00 €130 €200       

5° €52,50 €17,50 €120 €150       

Inoltre saranno premiati dall'11° all'80° uomo classificato e dalla 6• alla 20• donna classificata 

presso il Villaggio Maratona a lato della segreteria. 

ATTENZIONE 

I premi saranno consegnati ai soli Atleti alla cerimonia di premiazione e non saranno trasmessi a 
domicilio o consegnati a terzi se non espressamente autorizzati. 
NB Durante le premiazioni sarà consegnata l’autocertificazione compensi da compilarsi in ogni 
sua parte e riconsegnare in segreteria. In base a tale dichiarazione, I premi in denaro saranno 
sottoposti alle ritenute fiscali qualora si superi la franchigia concessa per l’anno in corso (art. 37 
legge 342/2000). I premi in denaro verranno liquidati entro giugno 2020. Nessun compenso in 
denaro puo’ essere previsto per gli Atleti non tesserati per le categorie agonistiche e competitive 
(Regolamento Federale delle Manifestazioni (Art.12 commi 1 e 2). 

PREMIAZIONI DI SOCIETA’ E GRUPPI SPORTIVI 
Saranno premiate tutte le società e I gruppi sportive con un minimo di 12 iscritti. 
I gruppi più numerosi saranno premiati al palco premiazioni. 
I restanti, al Villaggio Maratona, in zona premiazioni.  
Non sono previsti ulteriori premi o rimborsi. 


