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MONTEPREMI 2022  
   

Zero Wind Cangrande Half Marathon – 21,097 km  

 
I premi della classifica generale sono riservati a tutti gli atleti tesserati FIDAL oppure 
FederazioniEstere affiliate alla Word Athletics. 
 
I premi della classifica Atleti Italiani ed equiparati sono cumulabili con i premi della 
Classifica generale. 
 
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, 
ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto 
per i possessori di "Runcard" e per i tesserati EPS ammessi a partecipare alle 
manifestazioni FIDAL . 
 
I primi tre assoluti/e sono esclusi dalle classifiche di categoria. 
 
Montepremi ed eventuali bonus saranno pagati (salvo esito antidoping) con bonifico 
bancario entro il 14 febbraio 2023 ed assoggettati alla Legge n. 342/2000. 
 
Gli atleti sono pregati di inviare fotocopia di un documento di identità, del codice 
fiscale e del codice IBAN per l'emissioni del bonifico, all'indirizzo di posta elettronica 
info@veronamarathon.it 
 
Sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani non è 
assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11'00 e femminili 
superiori a 1h23'00. 
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MONTEPREMI CLASSIFICA ASSOLUTO 

 

Il montepremi della mezza maratona verrà assegnato in base alla classifica finale. 

 

UOMINI DONNE 

1st PLACE € 200,00 1st PLACE € 200,00 

2nd PLACE € 150,00 2nd PLACE € 150,00 

3rd PLACE € 100,00 3rd PLACE € 100,00 

4TH PLACE € 50,00 4TH PLACE € 50,00 

5TH PLACE € 50,00 5TH PLACE € 50,00 

 

 

MONTEPREMI RISERVATO AGLI ATLETI ITALIANI 

 

Il montepremi della mezza maratona verrà assegnato in base alla classifica finale. 

 

UOMINI DONNE 

1st PLACE € 57,50 1st PLACE € 57,50 

2nd PLACE € 45,00 2nd PLACE € 45,00 

3rd PLACE € 35,00 3rd PLACE € 35,00 
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