
Tutte le informazioni sugli eventi della Mezza delle Due Perle
del 31 Gennaio e 1 Febbraio 2015 a Santa Margherita Ligure 

Programma del 31 Gennaio 2015
h. 09.00 - Apertura Villaggio gara al Palasport e ritiro pettorali e pacchi gara

h. 11.00 - Conferenza stampa con Stefano Baldini e il sindaco Donadoni  al Palasport

h. 14.00 - Chiusura iscrizioni e consegna pettorali della Portofino Run e Family Run, continua solo

               la consegna dei pettorali e dei pacchi gara della Mezza delle Due Perle

h. 15.00 - Partenza Portofino Run di 10 km dal Castello di S. Margherita L. - arrivo P.zza Martiri della Libertà

h. 15.00 - Partenza Family Run di 10 km non competitiva dal Castello di S. Margherita L. 

               arrivo in Piazza Martiri della Libertà

h. 15.00 - Partenza Junior Marathon - (iscrizione gratuita) da Piazza Martiri della Libertà

h. 17.00 - Premiazioni Portofino Run e Junior Marathon palco Piazza Martiri della Libertà

h. 19.00 - Chiusura consegna dei pettorali e dei pacchi gara della Mezza delle Due Perle

h. 21.00 - proiezione video vittoria olimpica di Atene in piazza San Siro

h. 21.15 - concerto del gruppo “Arka” in piazza San Siro e incontro con S. Baldini

Programma del 1 Febbraio 2015
h. 07.00 - Apertura Villaggio gara al Palasport e ritiro pettorali e pacchi gara della Mezza delle Due Perle

h. 08.45 - Chiusura consegna dei pettorali e dei pacchi gara

h. 09.00 - Partenza della Mezza delle Due Perle all’altezza del Lido Palace Hotel – Viale Andrea Doria 

               arrivo in Piazza Martiri della Libertà

h. 12.30 circa  - Premiazioni



Come raggiungerci
In treno – scendere alla stazione di Santa Margherita – orari treni su www.trenitalia.it

In auto – uscire dall’autostrada a Rapallo e proseguire in auto verso Santa Margherita, passando dal centro 

possibilità di usufruire 

dei seguenti posteggi:

a) Posteggio gratuito presso il Campo Sportivo “E. Broccardi” di Via Garibotti

b) Parking Riviera in via Favale - parcheggio convenzionato solo per il 1/2  richiedere la card (buono sconto) 

al tavolo iscrizioni. (sconto 5 euro ,inserendo la card nelle apposite macchinette di pagamento automatico dopo 

aver inserito il biglietto del parcheggio ritirato all’ingresso del parking, automaticamente la tariffa pagamento 

sarà dimezzata).

c) Parcheggio Pullman presso il Campo Sportivo “E. Broccardi” di Via Garibotti

Servizio Navetta da Campo Sportivo al Palazzetto dello Sport
a) Bus Navetta per il giorno 31 Gennaio dalle ore 13:00 alle ore 18:00 :

Da Santa Margherita Ligure (Campo Sportivo di Via Garibotti) a Piazza Roccatagliata (Palazzetto dello Sport) e 

viceversa.

b) Bus Navetta per il giorno 1 Febbraio dalle ore 7:00 alle ore 13:00 :

Da Santa Margherita Ligure (Campo Sportivo di Via Garibotti) a Piazza Roccatagliata (Palazzetto dello Sport) e 

viceversa.

Partenza della Portofino Run e Family Run dal Castello

La partenza della Portofino Run e 

della Family Run sono fissati all’altezza 

del Castello di S. Margherita Ligure

alle ore 15.00 del 31 Gennaio

Arrivo in Piazza Martiri della Libertà

http://www.trenitalia.it/




Quote iscrizioni

iscrizioni PORTOFINO RUN
- on line euro 10 fino al 29/01
- negozi Genova di Running euro 10 fino al 29/01
- direttamente euro 15 il giorno della gara il 31/01 dalle ore 9.00 alle 14.00
  presso il palasport in Piazza Roccatagliata di Santa Margherita Ligure

- Ritiro pacco gara e pettorale 
il 31/01 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il palasport in Piazza 
Roccatagliata di Santa Margherita Ligure

iscrizioni MEZZA DELLE DUE PERLE
- on line euro 30 fino al 29/01
- negozi Genova di Running  euro 30 dal 23/01 al 29/01 giorno della chiusura delle iscrizioni

- Ritiro pacco gara e pettorale 
il 31/01 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
il 01/02 dalle ore 7.00 alle ore 8.45 presso il palasport in Piazza Roccatagliata 
di Santa Margherita Ligure

iscrizioni FAMILY RUN
- direttamente euro 8 il 31/01 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso
il palasport in Piazza Roccatagliata di Santa Margherita Ligure

iscrizioni JUNIOR MARATHON (iscrizioni gratuite) 
(aggiornamento informazioni al 21/1)

- direttamente il 31/01 al POINT INFORMAZIONI 
in Piazza Martiri dalle ore 13.00 
inizio iscrizioni dalle ore 14.00
inizio prove atletiche dalle ore 15.00

si svolgeranno solo prove atletiche su tracciato di mt. 250
all'interno dei giardini lungomare zona arrivo Portofino Run

le categorie interessate
Esordienti C 6/7 anni 1 giro metri 250
Esordienti B 8/9 anni 2 giro metri 500
Esordienti A 10/11 anni 3 giri metri 750
Ragazzi 12/13 anni 4 giri metri 1000
Cadetti 14/15 anni 4 giri metri 1000



Regolamento Portofino Run
L’A S D Atletica Due Perle con l’approvazione della F.I.D.A.L. – Federazione Italiana di Atletica Leggera – e il 
patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino organizza sabato 31 gennaio 2015 la 3^ Edizione 
della manifestazione Regionale su strada denominata “Portofino Run ” gara agonistica sulla distanza di Km. 
10. Possono partecipare alla manifestazione: tutti gli atleti che abbiano compiuto 16 anni di età alla data 
dell’evento e che appartengano ad una delle seguenti categorie: • Atleti Italiani e stranieri residenti in Italia 
tesserati con società affiliate alla FIDAL non inseriti nella lista “Atleti d’Elite”; • Atleti Italiani e stranieri residenti 
in Italia tesserati con società affiliate alla FIDAL per la Regione Liguria inseriti nella lista “Atleti d’Elite”; • Atleti 
Italiani e stranieri residenti in Italia tesserati per gli EPS (sez. Atletica), nel rispetto della normativa sanitaria e 
delle convenzioni Fidal – EPS, esibendo, all’atto dell’iscrizione, copia del cartellino 2015 sezione Atletica Leggera, 
in validità in data 31 gennaio, e copia del certificato medico agonistico valido per la pratica dell’atletica leggera 
in corso di validità in data 31 gennaio 2015. • Atleti non tesserati, in possesso della RUNCARD Fidal, esibendo in 
originale il certificato medico agonistico per la pratica dell’Atletica leggera, valido al 31 gennaio 2015; • IN 
VIRTU' DELLA CONVENZIONE TRA LA FIDAL COMITATO REGIONALE LIGURE E LA LIGUE COTE D'AZUR 
D'ATHLETISME, Atleti tesserati per Società della Costa Azzurra in regola con il tesseramento 2015 e certificato 
medico agonistico valido per la pratica dell’atletica leggera in corso di validità in data 31 gennaio 2015. • Gli 
atleti di età 16 e 17 anni devono presentare una dichiarazione scritta firmata da uno dei genitori che autorizzi la 
loro partecipazione e sollevino gli organizzatori da ogni responsabilità. • Gli atleti che non sono tesserati per 
nessuna società sportiva per partecipare alla Portofino Run, potranno richiedere alla ASD Atletica due perle di 
essere tesserati, allo scopo dovranno inviare il certificato medico agonistico valido con dicitura ATLETICA 
LEGGERA e una fotografia a iscrizioni@maratoninaportofino.it.

Cronometraggio
Cronometraggio automatico con chip a cura della TDS. Il tempo verrà rilevato tramite il chip, alla partenza, al 
giro di boa a Portofino e all'arrivo. Nella classifica finale, oltre al tempo ufficiale di gara verranno inseriti anche i 
tempi di percorrenza netti di ogni singolo atleta. La classifica completa sarà disponibile la sera stessa della gara 
sul nostro sito internet Il CHIP verrà consegnato unitamente al pettorale. Il "Real time" inizierà con il passaggio 
sulla linea di partenza e finirà con il passaggio sulla linea d'arrivo. 

Il chip va riconsegnato al nostro personale, anche per gli atleti ritirati o non partiti. 

Premi
Saranno premiate le prime 5 donne e i primi 5 uomini con premi così divisi sia maschile che femminile: 
€ 250 € 200 € 100 € 80 € 50.
Saranno premiati i primi di categoria a partire MM35 E MF35 fino a MM70 E MF 70 con materiale tecnico.

Attenzione: i premi di categoria potranno essere ritirati solo al momento della premiazione. 
In caso di mancato ritiro ai vincitori non verrà data comunicazione né scritta né verbale. 
I premi non consegnati non saranno spediti a casa. Atleti della categoria Allievi/e non potranno godere di premi 
in denaro così come i tesserati per Enti di Promozione Sportiva e i possessori di RunCard, come disciplinato dalle 
convenzioni in vigore. 

mailto:iscrizioni@maratoninaportofino.it


La quota d’iscrizione 
da diritto a:
• Pettorale gara 
• Assistenza medica 
• Ristoro lungo il percorso e rinfresco finale 
• Servizio di cronometraggio 
• Deposito indumenti personali 
• Servizio spogliatoi 
• Servizio navetta gratuito dal parcheggio Campo sportivo “Broccardi” di via Garibotti fino al palazzetto dello 
sport e ritorno. 

Tutti gli atleti (Portofino Run e Family Run) devono essere pronti alla partenza fissata alle ore 15.00. 

Rimborso delle quote di partecipazione o trasferimento iscrizione
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. 
L’iscritto impossibilitato a gareggiare nell’ed. 2015 verrà ammesso a partecipare alla 4° ed. della Portofino Run 
( sempre ché rimangano le condizioni di ammissione) previa comunicazione scritta agli indirizzi e-mail 
info@maratoninaportofino.it- iscrizioni@maratoninaportofino.itindicando nome e cognome, entro le 19 di 
domenica 25 gennaio e versamento di € 5 per diritti di segreteria o trasferire l'iscrizione ad un'altra persona 
avente i requisiti per partecipare, sempre versando ulteriori € 5 per diritti di segreteria, anche il trasferimento ad 
altra persona dovrà avvenire entro domenica 26 gennaio 2015. 

Ritiro pettorali e pacchi gara 
Il Ritiro dei Pettorali e dei Pacchi Gara avverrà contemporaneamente, presso il Palazzetto dello Sport in Piazza 
Roccatagliata a Santa Margherita Ligure il sabato dalle 9 alle 14,00.
Per ritirare il pacco gara bisognerà mostrare agli addetti alla distribuzione la busta contenente il pettorale. Per 
quanto riguarda la consegna dei Pettorali verrà fatta solo al singolo atleta, o altre persone muniti di delega 
(fotocopia di un documento di identità dell’atleta per cui si ritira il pettorale), in base al numero assegnato ad 
esso che si potrà vedere pubblicato su Internet. Sarà possibile ritirare i pettorali in una busta unica solamente 
per i Gruppi Sportivi che ne hanno fatto richiesta all’organizzazione via e-mail o via fax entro il 25 Gennaio, 
consegnando al momento del ritiro dei pettorali un recapito telefonico. Percorso Il percorso è stato omologato 
dai misuratori ufficiali FIDAL nel 2012. Varie Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vigono 
le “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 2015” ed il Regolamento Tecnico Internazionale. Il Gruppo 
giudici di gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. 

Diritto d'immagine Con l'iscrizione alla Portofino Run, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della 
manifestazione in oggetto, affinché abbiano diritto, unitamente ai media partner, ad utilizzare i dati personali, le 
immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della propria partecipazione alla 
mezza maratona delle Due Perle, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il 
mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la 
proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
Regolamento aggiornato al 30 dicembre 2014
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Regolamento Mezza Maratona Internazionale Due Perle
Regolamento Mezza Maratona Internazionale delle due perle 10° edizione L’A S D Atletica Due Perle con 
l’approvazione della F.I.D.A.L. – Federazione Italiana di Atletica Leggera – e il patrocinio dei Comuni di Santa 
Margherita Ligure e Portofino organizza domenica 1 febbraio 2015 la 10^ Edizione della manifestazione 
Internazionale su strada denominata “Mezza Maratona internazionale delle Due Perle” gara agonistica 
sulla distanza di Km. 21,097. Partecipazione: In base alle norme per l’organizzazione delle manifestazioni 
emanate dalla FIDAL, possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto i 18 anni (millesimo di età), se 
tesserati FIDAL e/o EPS, alla data della manifestazione. Gli atleti in possesso della “RUNCARD”, 
(WWW.FIDAL.IT) alla data della manifestazione, devono necessariamente aver compiuto 20 anni (millesimo di 
età). Gli atleti/e Italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL per l’anno 2015. Atleti tesserati a 
federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF. Gli atleti/e Italiani e stranieri tesserati, disciplina 
atletica leggera, per società affiliate ad un ente di promozione sportiva che abbia sottoscritto la convenzione con 
la FIDAL nel rispetto delle regole in esso contenute e appartenenti alle fasce di età corrispondenti ai 
MASTER/FIDAL. (ACLI, ACSI, AICS, ASC, ASI, CNS LIBERTAS, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, MSP ITALIA, OPES, 
PGS, UISP) Note: Tessere di altre federazioni non sono considerate valide. (Es. tesserati FITRI) Convenzione Gli 
atleti non tesserati potranno al momento dell'iscrizione sul portale online www.maratoninaportofino.it o via e-
mail a iscrizioni@maratoninaportofino.it richiedere di essere tesserati con A.S.D. Atletica Rapallo con l'ente di 
promozione sportiva UISP al costo di 10 € (valido per 12 mesi dal momento della sottoscrizione), oppure,con 
ASD Atletica due perle a FIDAL al costo di 25 € (valido dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015). In caso aderiscano a 
questa convenzione dovranno inviare la copia del certificato di idoneità agonistica alla pratica dell'ATLETICA 
LEGGERA con scadenza dopo il 1/02/2015 e copia del documento di identità valido all'indirizzo e-mail 
iscrizioni@maratoninaportofino.it.
Per entrambe le tipologie di tesseramento è vincolante per la validità la data di scadenza del certificato di 
idoneità agonistica alla pratica dell'Atletica Leggera. Allo scadere della visita medica entrambe le tipologie di 
tesseramento devono considerarsi sospese. Sarà cura dell'atleta inviare a A.S.D. Atletica due perle la visita 
rinnovata.

Dispositivo Tecnico

Conferma iscrizioni
La conferma iscrizioni coincide con il ritiro dei numeri gara e deve essere effettuata entro le 
ore 8,45 di domenica 1° febbraio alla postazione CONFERMA ISCRIZIONI dove verranno consegnati anche i 
chip. 
Si ricorda che il chip è strettamente personale; la non corrispondenza del chip all’atleta comporterà 
l’esclusione dalla classifica. 

Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 
Eventuali iscrizioni pervenute oltre il tempo indicato nel Regolamento della Manifestazione 
saranno sottoposte al Delegato Tecnico che deciderà in merito. 

Accesso al percorso di gara
L’intera area di gara è transennata e sorvegliata; solo gli atleti e il personale autorizzato vi potranno accedere. 

Numeri di gara 
I numeri di gara devono essere applicati sul petto nella loro dimensione originale, senza essere ridotti, piegati o 
in altro modo manomessi. 

mailto:iscrizioni@maratoninaportofino.it
mailto:iscrizioni@maratoninaportofino.it


Reclami 
Qualsiasi reclamo concernente il diritto di un atleta a partecipare alla gara deve essere presentato prima 
dell’inizio della gara stessa al Delegato Tecnico. 
I reclami concernenti il risultato o lo svolgimento della gara debbono essere presentati, in prima istanza, in 
forma verbale, all’Arbitro ( posizionato in zona arrivo ) entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati. 
In seconda istanza vanno inoltrati 
per iscritto alla Segreteria Gare (previa esibizione della tessera federale ) accompagnati dalla prescritta 
tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di accoglimento) entro 30’ dalla comunicazione della decisione 
dell’Arbitro. 

Controllo Antidoping 
Nel corso della manifestazione potranno essere effettuati controlli antidoping dalla FIDAL, dal CONI e/o dal 
Ministero della Salute nel rispetto delle normative vigenti. 

Nota Bene 
5’ ( CINQUE MINUTI ) PRIMA DELLA PARTENZA SARA’ ESPLOSO UN COLPO DI PISTOLA : A 
QUESTO SEGNALE GLI ATLETI DOVRANNO SOLLECITAMENTE PORTARSI IN ZONA PARTENZA. 

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al regolamento specifico della 
manifestazione, alle norme generali

Cronometraggio e punti di cronometraggio
Cronometraggio automatico con chip a cura della TDS. Il tempo sarà rilevato tramite il chip, alla partenza e 
all'arrivo. Nella classifica finale, oltre al tempo ufficiale di gara saranno inseriti anche i tempi di percorrenza netti 
di ogni singolo atleta. La classifica completa sarà disponibile la sera stessa della gara sul nostro sito internet 
Chip Il servizio di cronometraggio è effettuato mediante microchip che vi consente di registrare anche il tempo 
effettivo che avete conseguito - "il Real time". Il CHIP verrà consegnato unitamente al pettorale. Il "Real time" 
inizierà con il passaggio sulla linea di partenza e finirà con il passaggio sulla linea d'arrivo. 

Il chip va riconsegnato al nostro personale, anche per gli atleti ritirati o non partiti. 

La quota d’iscrizione 
da diritto a:
 • Pettorale gara 
• Assistenza medica 
• Pacco gara contenente maglietta tecnica ufficiale della manifestazione e prodotti offerti dagli sponsor 
• Ristoro lungo il percorso e rinfresco finale 
• Servizio di cronometraggio 
• Medaglia di partecipazione agli atleti classificati 
• Deposito indumenti personali  • Servizio spogliatoi 
• Servizio navetta gratuito dal parcheggio Campo sportivo “Broccardi” di via Garibotti fino al palazzetto dello 
sport e ritorno.
Tutti gli atleti devono essere pronti alla partenza fissata alle ore 09.00. 

Rimborso delle quote di partecipazione o trasferimento iscrizione 
Rimborso delle quote di partecipazione Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. 
L’iscritto impossibilitato a gareggiare nell’ed. 2015 verrà ammesso a partecipare alla 11° ed. della Mezza 
Maratona delle due perle ( sempre ché rimangano le condizioni di ammissione) previa comunicazione scritta agli 
indirizzi e-mail info@maratoninaportofino.it iscrizioni@maratoninaportofino.it indicando nome e cognome, entro 
le 19 di domenica 25 gennaio 2015 e versamento di € 5 per diritti di segreteria o trasferire l'iscrizione ad un'altra 
persona avente i requisiti per partecipare, sempre versando ulteriori € 5 per diritti di segreteria, anche il 
trasferimento ad altra persona dovrà avvenire entro domenica 25 gennaio 2015. La cauzione chip verrà restituita 
la domenica 1 febbraio 2015 dalle 10 alle 13,30 all’atto della restituzione del chip stesso. 
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Premi in palio per la mezza maratona internazionale delle due Perle

Rimborsi in denaro per i primi 10 arrivati sia maschili che femminili: 1° classificato/a 500 € 2° classificato/a 
400 € 3° classificato/a 350 € 4° classificato/a 300 € 5° classificato/a 250 € 6° classificato/a 200 € 7° classificato/
a 150 € 8° classificato/a 100 € 9° classificato/a 70 € 10°classificato/a 50 € 

1000 euro per chi realizzerà il record della manifestazione maschile e femminile Record Maschile: El Barhoumi 
Taufi 1:03:53 Record Femminile: Valeria Straneo 1:11 20 

Premi anche per categorie di età come riportato nella tabella , sia maschili che femminili 

Attenzione: i premi di categoria potranno essere ritirati solo al momento al momento della premiazione. In 
caso di mancato ritiro ai vincitori non verrà data comunicazione né scritta né verbale. 
I premi non consegnati non saranno spediti a casa. 

Categorie da SM 35 A SM35 35-39 anni (1979-1975) SF 35 35-39 anni (1979-1975) B SM40 40-44 anni (1974-
1970) SF 40 40-44 anni (1974-1970) C SM45 45-49 anni (1969-1965) SF 45 45-49 anni (1969-1965) D SM50 50-
54 anni (1964-1960) SF 50 50-54 anni (1964-1960) E SM55 55-59 anni (1959-1955) SF 55 55-59 anni (1959-
1955) F SM60 60-64 anni (1954-1950) SF 60 60-64 anni (1954-1950) G SM65 65-69 anni (1949-1945) SF 65 65-
69 anni (1949-1945) H SM70 70-74 anni (1944-1940) e succ. SF 70 70-74 anni (1944-1940) e succ. 

Pagamento dei Premi 
I premi sono da considerarsi al lordo della tassazione italiana. Tutti i premi vinti, saranno tassati come da 
normativa vigente. Nessun premio in denaro sarà pagato il giorno della gara. I premi saranno pagati entro 60 
giorni dalla data della manifestazione tramite bonifico bancario. 

Medaglia 
Tutti i finishers riceveranno la medaglia ufficiale della mezza maratona internazionale delle due perle subito dopo 
la gara in zona arrivo. 

Ritiro pettorali e pacchi gara 
Il Ritiro dei Pettorali e dei Pacchi Gara avverrà sabato 31 gennaio dalle 9,30 alle 19 e domenica 1 febbraio dalle 
ore 7 alle ore 8,45 in Piazza Roccatagliata presso il palazzetto dello Sport. Per ritirare il pacco gara bisognerà 
mostrare agli addetti alla distribuzione la busta contenente il pettorale. Per quanto riguarda la consegna dei 
Pettorali verrà fatta solo al singolo atleta, o altre persone muniti di delega (fotocopia di un documento di identità 
dell’atleta per cui si ritira il pettorale), in base al numero assegnato ad esso che si potrà vedere pubblicato su 
Internet. Sarà possibile ritirare i pettorali in una busta unica solamente per i Gruppi Sportivi che ne hanno fatto 
richiesta all’organizzazione via e-mail o via fax entro il 25 gennaio, consegnando al momento del ritiro dei 
pettorali un recapito telefonico. 

Percorso 
Il percorso è stato omologato dai misuratori ufficiali FIDAL nel 2011. 



Tempo Massimo 
Il tempo massimo per completare il percorso della mezza maratona è di 2 ore e 30 minuti, come da regolamento 
fidal.

Servizio fotografico 
Il servizio fotografico sarà curato da Foto Studio 5 

Varie 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL 
Internazionale. Il Gruppo giudici di gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione 
dislocati sul percorso. 

Deposito borse e docce
Docce e deposito borse non custodito, presso il Palazzetto dello Sport

Diritto d'immagine 
Con l'iscrizione alla mezza maratona delle due perle, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della 
mezza maratona delle due perle, affinché abbiano diritto, unitamente ai media partner, ad utilizzare i dati 
personali, le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della propria 
partecipazione alla mezza maratona delle Due Perle, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 
pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in 
vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. AGGIORNAMENTO: 
29/12/2014

Ulteriori informazioni sul sito della manifestazione

www.maratoninaportofino.it
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