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Dear participants of the XI Popular Half Marathon of Formentera and of the 8-kilometre 
race, once again it gives me great pleasure to welcome you to our island in this month of 
May, when the season starts in Formentera. We hope you have a pleasant stay and com-
plete the sporting competition in the best conditions possible. We also extend this wish to 
all the residents of Formentera taking part in these races.

The half marathon has become one of the most established sports competitions on 
the island, but has also placed the name of Formentera on the state-wide panorama of the 
sports world. There are many people who, year after year, mark this competition in their hol-
iday calendar to come and spend some days on our island. However, the event would not be 
possible without the great involvement of all the volunteers that ensure the race takes place 
in good conditions, and to them I would like to pass on my sincerest gratitude.

Moreover, from Formentera we appreciate that the half marathon is a race that respects 
the environment, where the ecological footprint of each runner is invisible, because our is-
land has a commitment to tourism that respects our land. That is why we ask every com-
petitor in the race to become an ambassador of the island, to transmit to the world that, in 
off-peak Formentera, they can also enjoy idyllic holidays, because it is a time in which the 
peace and quiet that can be taken in shows the island at its very best. We hope that’s how it 
will be and you’ll be able to enjoy it. All the best and lots of luck to everyone!

Cari partecipanti alla IX Mezza Maratona Popolare di Formentera e alla gara di 8 km, per 
un altro anno sono lieto di darvi il benvenuto sulla nostra isola in questo mese di maggio, 
che coincide con l’inizio della stagione a Formentera. Speriamo che possiate passare  un 
soggiorno piacevole e terminare la gara nelle migliori condizioni possibili. Un desiderio che 
trasmetto anche ai residenti che partecipano a questo evento sportivo.

La mezza maratona è diventata una delle gare sportive più importanti dell’isola, ma 
ha anche collocato il nome di Formentera nel mondo dello sport. Molte persone, anno dopo 
anno, la inseriscono nel loro calendario di vacanze per venire a trascorrere qualche giorno 
sulla nostra isola. Tuttavia la manifestazione non sarebbe possibile senza il grande coinvol-
gimento di tutti i volontari che permettono alla corsa di svolgersi in buone condizioni, vorrei 
trasmettere anche a loro i miei più sinceri ringraziamenti.

Inoltre, ci fa piacere che la mezza maratona sia una prova rispettosa dell’ambiente, 
dove l’impronta ecologica di ogni corridore è invisibile, perché la nostra isola si impegna 
ad attirare un turismo rispettoso del  territorio. Perciò, chiediamo ad ogni partecipante di 
diventare ambasciatore dell’isola e di trasmettere al mondo intero che a Formentera, du-
rante l’alta stagione, si possono trascorrere delle vacanze idilliache, perché è un periodo 
in cui la tranquillità e la calma che si respirano, fanno si che l’isola possa mostrare il suo 
lato migliore. Speriamo che sia così e che anche tu possa divertirti. Tanti auguri e in bocca 
al lupo a tutti!

Jaume Ferrer Ribas
President / Presidente
Consell Insular de Formentera



It is an honour to welcome everyone taking part in the 11th Half Marathon on the 
island of Formentera, and all those accompanying you. I hope you enjoy the experience 
and your stay on the island. I also wish you the best of luck in the race and hope you 
achieve your personal goals.

Involvement in sport and overcoming sporting challenges help inspire millions of 
people all over the world. However, not all races are held in such a wonderful setting as 
Formentera. This is a half marathon that comes with an ideal climate and truly spectacu-
lar countryside, formed by a unique landscape that needs to be respected and protected 
by everyone. 

Sports events such as this one, still in low season, reveal a different side to the 
Balearic Islands, which are well enough known as a sun and sand resort, and which are 
now showing how ideal they are for outdoor sports activities. Participants in this half ma-
rathon and their companions have a wonderful opportunity to discover the island’s gentle 
nature and the local food and culture. 

Finally, I would like to congratulate the organisers, sponsors and collaborators for 
all their hard work. It is your dedication that makes this event possible, year after year.

È un onore dare il benvenuto a tutti voi, partecipanti alla XI Mezza Maratona Popola-
re dell’isola di Formentera, e a tutte le persone che vi accompagnano. Spero che la vostra 
esperienza e il soggiorno sull’isola siano le migliori. Allo stesso tempo, vi auguro tanta for-
tuna per la corsa e per il raggiungimento dei vostri obiettivi personali.

Milioni di persone in tutto il mondo praticano sport e si propongono di superare 
sfide sportive. Tuttavia, non tutte le prove vengono svolte in un luogo così meraviglioso 
come Formentera. Questa mezza maratona si realizza con un clima splendido e paesaggi 
spettacolari. Un paesaggio unico, autentico, che dobbiamo conservare e proteggere tutti 
insieme. 

Eventi sportivi come questo, in bassa stagione, permettono di far conoscere un lato 
diverso delle Isole Baleari, già molto conosciute come destinazione di sole e mare e che 
ora si propongono come spazio ideale per la pratica di attività all’aria aperta. I partecipanti 
a questa mezza maratona e i loro accompagnatori possono scoprire la natura in tutta cal-
ma, così come la gastronomia e la cultura locali. 

Infine, desidero complimentarmi con i membri dell’organizzazione, con gli sponsor 
e con i collaboratori per il lavoro che hanno svolto. La vostra dedizione rende possibile 
questo evento anno dopo anno.

Bel Busquets
Vicepresidenta i consellera d’Innovació, 
Recerca i Turisme de les Illes Balears



Powerade es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
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2009  2010 
86 classifieds / classificato 385 classifieds / classificato

 1. Antonio Marí 1:16:49  1. Samuel Urbano 1:15:04
 2. Ángel Blanco 1:18:16  2. Antonio Marí 1:15:12
 3. Esteban de las Heras 1:19:48  3. Tolo Fiol 1:15:21

 1. Maribel Verdera 2:04:47  1. Margarita Fullana 1:22:46
 2. Palmira Ledesma 2:08:29  2. Mavi García 1:32:49
 3. Anabel García 2:09:39  3. Àngels Sos 1:34:18
      

2011  2012 
724 classifieds / classificato 865 classifieds / classificato 

 1. Ouais Zitane 1:11:32  1. Jonatan Gómez 1:12:21
 2. Martín Fiz 1:11:45  2. Martín Fiz 1:12:33
 3. José Antonio Planells 1:13:18  3. Samuel Urbano 1:13:14

 1. Bel Durán 1:22:48  1. Marta Miglioli 1:26:43
 2. Susana López 1:24:57  2. Lucía Pasamar 1:30:31
 3. Amparo Villar 1:29:08  3. Laura Boada 1:37:01
     

2013  2014 

1.144 classifieds / classificato 1.301 classifieds / classificato

 1. Samuel Urbano 1:12:11  1. Samuel Urbano 1:09:59
 2. José Antonio Planells 1:14:15  2. José Antonio Planells 1:11:26
 3. Daniel González 1:14:43  3. Mark Newton 1:12:43

 1. Irene Antola 1:21:53  1. Paula Espi 1:25:05
 2. Marta Miglioli 1:25:17  2. Indre Barkute 1:27:57
 3. Indre Barkute 1:31:19  3. Olga Canyadas 1:30:24

2015  2016 

1.436 classifieds / classificato 1.540 classifieds / classificato

 1. Eugenio Gil 1:11:40  1. Oscar Santos 1:12:56
 2. Samuel Urbano 1:12:45  2. Jose Antonio Planells 1:13:46
 3. José Antonio Planells 1:13:07  3. Carlos Castillo 1:15:26

 1. Marta Fernández 1:26:04  1. Mª José Medina 1:31:09
 2. Sara Sung  1:31:05  2. Celia Muir 1:33:51
 3. Indre Barkute 1:32:01  3. Paula Espí 1:34:08

HONOR TABLE
RICONOSCIMENTI

2017  

1.335 classifieds / classificato 

 1. Raúl Cámara Pérez 1:11:04
 2. Alberto Recio Giménez 1:14:47
 3.  Williams Aveiro 1:16:34

 1. Ana Casares Polo 1:26:03
 2. M. Teresa Iñiguez 1:30:16
 3. Vanessa Olmos Oliván 1:30:45

2018  

1.520 classifieds / classificato 

  1. Miguel Angel Fidalgo Rossello 1:11:46
  2. Raúl Fernández Hernández 1:12:16
  3. Guillermo Simonet Ramon 1:15:28

  1. Judit Pujol Corney 1:24:27
  2. Ana Casares Polo 1:25:18
  3. Cristina Silva Feliu 1:27:03



2012  2013 
 1. Gauden Villas 0:29:29  1. José Carlos Añibarro Juan 0:28:54
 2. José Tur Ribas 0:29:48  2. José López Uceda 0:29:13
 3. Chema Martínez Raposo 0:30:14  3. David Aragón Castaño 0:30:31
 
 1. M. Teresa Iñiguez Villaplana 0:32:50  1. Susana Gavilá Valls 0:32:50
 2. Ana Mantecón Carrero 0:37:12  2. Nuria Gascuñana Granados 0:36:07
 3. Rut Lora San José 0:37:29  3. Patricia Català Llistó 0:37:30
      

2014  2015 
 1. Daniel Espada Jiménez 0:26.55  1. Daniel Espada 0:25:50
 2. José Carlos Añibarro Juan 0:27:26  2. Ramón Martínez 0:26:56
 3. Roberto Flores Pineda 0:29:26  3. José Gutiérrez 0:27:35

 1. Lauren Mackin 0:32:10  1. Yolanda Gallego 0:33:09
 2. Sara Jarillo López 0:35:22  2. Júlia Gonfaus 0:34:07
 3. Esther Galian Gandaria 0:35:33  3. Carolina Gamez 0:34:26
    

2016  2017
 1. José Carlos Añibarro 0:27:22  1 Oscar Santos Mayans  0:26:51
 2. José del Rey 0:29:15  2  Alex Spinozzi  0:27:47
 3. Vicent Peiró 0:29:17  3  Iván Mañez Ortega  0:28:39
     
 1. Beatriz Antolín 0:30:25  1 Beatriz Antolin Perez  0:30:34
 2. Andrea Romero 0:32:16  2 Laura Libros Nieto   0:33:49
 3. Laura Libros 0:33:43  3 Carolina Gámez Bustos  0:34:43

HONOR TABLE
RICONOSCIMENTI

2018 
 1. Matheus Moura Lemes  0:28:17
 2. José Sáncehz Sierra 0:28:58
 3. Joan Marin Mayol  0:29:06
  
 1  Beatriz Antolin Pérez  0:30:28
 2.  Laura Libros Nieto  0:33:36
 3 Gemma Clar Leza  0:34:35
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TRAJECTORY / PERCORSO
Starting line / Partenza:

Half Marathon / Mezza Maratona:
Far de la Mola at 5:30 pm / Faro di La Mola alle ore 17:30
8 KM: 
Sant Ferran. Crta. Ca Marí intersection Crta. La Mola (PM-820) next to
La Tortuga restaurant, at 5:30pm
Sant Ferran. Crta. Ca Marí cruce Crta. (Statale) La Mola (PM-820) 
accanto al ristorante La Tortuga, alle 17:30

Trajectory: 
Urban and interurban circuit, totally closed to traffic. The trajectory passes 
through the streets and roads listed below:
Percorso: 
Circuito urbano e interurbano, chiuso completamente al traffico. Sarà pos-
sibile circolare per le vie e strade indicate di seguito:

 Alt. Itinerary/ Itinerario Total Km./ Total Km./
    Km. totali Km. totali
 165 DEPARTURE / PARTENZA REALE. La Mola Lighthouse, straight on,    
  direction Mola Pilar by PM-820 / Faro di La Mola, dritto in    
  direzione Pilar la Mola lungo la PM-820 0
 165 Pilar de la Mola. Straight on, direction Caló de Sant Agusti /    
  Dritto in direzione Caló de Sant Agustí 2,1
 160 Pilar de la Mola.  Exit town / Uscita località 2,7
 150 Refreshment stop / Vettovagliamento.   4 
 150 Mirador Restaurant. Descent begins / Inizio discesa. 5
 30 Caló de Sant Agustí. Descent ends / Fine discesa. 7,4
 30 Caló de Sant Agustí. Exit town / Uscita località. 7,7
 20 Refreshment stop / Vettovagliamento. Tramontana Apartments /     
  Appartamenti Tramontana 10 
 15 Sant Ferran.  Enter town / Entrata località.   
  DEPARTURE / PARTENZA 8 KM. 13,1 0
  15 Right turn onto Calle Guillem Montgrí, direction Es Pujols /    
  Entrata località, svolta a destra lungo la c/ Guillem Montgrí,    
  in direzione Es Pujols.  13,9 0,8
 5 Refreshment stop / Vettovagliamento. Exit town / Uscita località 14 0,9
 5 Es Pujols. Enter town through Avenida Miramar, straight at    
  roundabout, left turn onto Calle Espalmador / Entrata località    
  lungo Avda. Miramar, rotonda dritto, svolta a sinistra lungo    
  la c/ Espalmador. 15,6 2,6
 5 Exit town / Uscita località.    
  Direction La Savina / In direzione La Savina 16 3
 3 Refreshment stop / Vettovagliamento. 18,5 5,5
 3 Platja de Ses Illetes. Straight on, direction La Savina /    
  Dritto in direzione La Savina. 18,7 5,7
 3 La Savina. Turn right, direction Port / Svolta a destra in    
  direzione Porto. 20,4 7,4
 2 ARRIVAL / ARRIVO. Port of La Savina. Paseo de la Marina /    
  Porto di La Savina. Paseo de la Marina. 21,1 8,1



Ctra. San Francisco, Km 2 - Tel 971 32 22 50 - Fax 971 32 22 51

07860 FORMENTERA - BALEARES
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1. RACE CONTROL / CONTROLLO DELLA GARA

2. MEDAL AWARD / MEDAGLIE

3. REFRESHMENT STOP / VETTOVAGLIAMENTO

4. MEDICAL SERVICE / SERVIZIO MEDICO

5. AMBULANCE SERVICE / SERVIZIO AMBULANZA
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HALF MARATHON
Starting line: Far de la Mola at 5:30 pm 

8 KM
Starting line:Sant Ferran. Crta. Ca Marí intersection Crta. La Mola (PM-820) 
next to La Tortuga restaurant, at 5:30pm  

General Information:
IMPORTANT NOTICE: Access to Pilar de La Mola, es Caló, etc. from Sant Ferran will be closed to 
traffic (cars, motorcycles, bicycles, etc.) from 4:30pm.
Access to Faro de la Mola from El Pilar de la Mola will be closed to traffic (cars, motorcycles, 
bicycles, etc.) from 3pm. Participants accessing the Lighthouse in their own vehicles may 
leave them at El Pilar de la Mola, in a designated parking area and walk the 2km to the arrival 
point. There will be a shuttle service back to this parking area from the Finishing line.
Only official buses and cars will be able to access the Lighthouse.
Parking at the La Mola Lighthouse is strictly prohibited. Participants who arrive before 3pm 
and park in the area will be fined and have their vehicle towed away. 

PARTICIPANTS ARE REMINDED THAT THEIR RACE NUMBERS CANNOT BE COLLECTED FROM LA 
MOLA LIGHTHOUSE AND SANT FERRAN 

There is no food and beverage service at the La Mola Lighthouse and Sant Ferran race 
starting points. Participants should bring whatever they may need.
Although the circuit will be closed to traffic, all participants are encouraged to use the right-
hand lane of the road.
We strongly encourage you to make use of the litterbins in all areas. Help us keep the site 
clean!
Notice boards with the provisional rankings will be placed in the stage area.

Article 6. Closure of control: 
The organisation establishes time control points at which the participants must follow the 
instructions given to them by an organiser, including withdrawal from the race.

As a guideline the maximum time is established to pass the following points:

• 19.00 h. PM – 820 Sant Ferran crossroads direction Es Pujols (kilometre 13.9 of the 
race).

• 20.00 h. Entrance La Savina from Es Pujols (kilometre 20.4 of the race).

In the case of exceptional circumstances, the closure of the control time may be modified 
by the organisation.

A support car will tail the race to pick up any participants that are unable to finish and to 
take them to the finishing line. The ambulance can only travel to the hospital and under the 
doctor’s or health worker’s orders.

If a runner is withdrawn for passing the control time, they must get into the broom wagon.

RECOMMENDATIONS AND GENERAL INFORMATION



Transfer of participants: 
A shuttle service to the starting line is available to participants, upon request when filling out 
the registration form.
Alongside their race number, all participants will be given a ticket corresponding to the 
starting point as chosen on the registration form. 

IN ORDER FOR PARTICIPANTS TO ACCESS THE BUS THEY MUST SHOW THEIR RACE NUMBER AND 
PROVIDE THEIR TICKET WHICH MUST ALSO MATCH THE STOP.
Accompanying persons are not allowed on the bus.

Participant transfer points and times:
HALF MARATHON

• La Savina (Sea Station parking area) at 3:00pm.
• San Francisco Javier (Sa Sanieta - Eroski supermarket Parking) at 4:00pm.
• Es Pujols (Calle Barcelona,   next to roundabout dir. Sant Ferran), at 3:00pm.
• Sant Ferran (opposite Illes Pitiuses Hostal), at 4:15pm.
• Es Caló (Wharf parking area), at 4:15pm.
• Ca Mari intersection with PM-820 road, at 4:15 pm
• Maryland intersection (to La Mola), at 4:30pm.

8 KM
• La Savina (Sea Station parking area) at 4:15pm.
• Sant Francico Javier (Sa Sanieta – Eroski supermarket parking area) at 4:30pm
• Es Pujols (calle Barcelona,   next to roundabout, direction Sant Ferran), at 4:15pm.
• Maryland intersection (to La Mola), at 4:15pm.
• Es Caló (wharf parking area), at 4:30pm.

IMPORTANT NOTICE: For participants arriving from Ibiza on Saturday at noon, the shuttle 
will be provided at the Sea Station parking area in La Savina, at 3:00pm for the Half Marathon 
and at 4:15 for the 8 Km. Before entering the bus you must collect your race number from 
the tent before 2pm, so please leave Ibiza with sufficient time. PASSENGERS WITHOUT THEIR 
TICKET AND NUMBER WILL NOT BE ADMITTED
The exact locations of each departure point are on the race website.
The ticket corresponding to the departure point requested can be found inside the 
documentation envelope.
Participants are reminded that in order to access the bus, they must give their ticket to the 
transfer coordinator and that it should correspond to that stop (tickets for other departure 
points are not valid) and the race number must be shown.
The coordinator does not have a list of participants, so if an athlete does not have their ticket 
they will have to wait until the last person has accessed the bus as people with tickets will 
have priority. Thank you for your understanding.

RECOMMENDATIONS AND GENERAL INFORMATION

No te imaginas las múltiples 
posibilidades que tienes

con Novelec

Descubre todo un mundo de innovación con los 
productos y servicios de las marcas líderes en 

electricidad, fluidos, climatización, VDI...

Fluidos

Electricidad

Climatización

Redes VDI

www.gruponovelec.com

c/ Del Sol, S/N
Sant Ferran, Formentera

Tel: 971 328 813

c/ Pare Josep Manxarell, 7-9, N3-4
07800 Ibiza
Tel: 971 199 393 - Fax: 971 931 136



Return from the Finishing line to meeting points will begin at 7pm with a shuttle system. 
Buses will be located on the Sea Station parking area. When a bus is full it will take participants 
to their destination and then return to the departure point. There will be two return services. 
A direct line to Es Pujols, and another which will take the San Francisco, Sant Ferran, Es Caló, 
Ca Marí intersection , Maryland intersection and Pilar de la Mola Parking route. Due to the 
large number of participants, please be patient and understanding. 
* Due to the large number of participants, please be patient and understanding.
Participants will need to show their number to access the coach.
Accompanying persons are not allowed on the bus.

Cloakroom service: 
At the starting area there will be a cloakroom service available for  bags. ONLY ONE BAG 
PER PARTICIPANT IS ALLOWED WITH A MAXIMUM WEIGHT OF 10 KG. There is a sticker inside 
the documentation envelope it will be used to identify the bag you hand in for storage (we 
recommend it is attached to the handle in a loop, like airplane luggage). Athletes that for 
whatever reason, do not comply with these regulations will have to wait until last to hand in 
their bag. 
The cloakroom service at starting areas closes 15 minutes before start. Participants are 
encouraged to attend the race only with the items that are strictly necessary.
The cloakroom at the finishing line will be located before the recovery area (see map of 
finishing line). Bags can be collected by showing your number. THE RACE NUMBER MUST BE 
SHOWN, STATING THE NUMBER ALONE IS NOT SUFFICIENT.
The organisation is not responsible for personal belongings left in the cloakroom.

Refreshments:
Half Marathon: Km. 4 (bottle of water), Km. 10 (bottle of water, isotonic drink glass and cut 
fruit, orange or banana), Km. 14 (bottle of water, isotonic drink glass and cut fruit, orange 
or banana), Km. 18.5 (bottle of water, isotonic drink glass and cut fruit, orange or banana).

8 Km.: Km. 1 (bottle of water, isotonic drink glass and cut fruit, orange or banana), Km. 5.5 
(bottle of water, isotonic drink glass and cut fruit, orange or banana).

50, 100 & 150 metres after each refreshment stop there are litterbins where you can throw 
away what you no longer need. Please play your part and help the environment.

Finishing line for both races: One 0.5 l  bottle of water, 1 0.5l bottle of Powerade and 1 piece 
of fruit. Exit the area once you have collected refreshment; re-entry is prohibited.

Race Control: 
This will be carried out with a chip.
The participants who are carrying their own yellow chip must wear it at least 30 cm from the 
ground, to ensure correct timekeeping.
The participants with a rented chip will be provided with it by the organisation fixed to the 
back part of the number.

The use of the chip implies acceptance of the participants name, time and position 

RECOMMENDATIONS AND GENERAL INFORMATION





appearing on the test rankings.
The race number must be placed on the chest, without being cut, modified, or bent; fixed 
with at least 4 safety pins or race number belts.

Only designated vehicles are authorised to follow the race. In order to avoid accidents, 
following the runners on a motorbike or bicycle is strictly prohibited.

Recovery area: 
There will be an area with physiotherapists, free of charge. Attention will only be given to 
runners in their corresponding race zones.  

Trophies: 
Trophy for the top 3 classified in each of the following categories “Overall Top Male”, 
“Overall Top Female”, “Overall Top Local Male”, “Overall Top Local Female”
Trophy to the winner of the other categories (The categories are published in the rules 
that can be found on the website).
The trophies are cumulative.
All participants who finish the race will be given a medal for crossing the finish line.

Award Ceremony: On-stage, located at finishing line (La Savina).

Once the 6 winners of the Absolute category have arrived, they will be given their 
trophies.
Approximately to the 19 hours will be delivered the rest of trophies by categories. Will 
first be awarded for the 8 KM race and then for the Half Marathon.
If the qualifying participants are NOT present at the Trophy ceremony it shall be 
construed as a waiver of the trophies. Any delegation to another person by the qualifying 
participants must be made known and approved by the Organisation, at least half an 
hour before the award ceremony.
No trophy or medal will be sent by post.

RECOMMENDATIONS AND GENERAL INFORMATION

LET’S TAKE CARE OF OUR PARADISE
What can we do?

Besides our normal and environmentally-friendly civilised behaviour and given the large number of 
participants, we strongly urge the runners not to throw any bottles of water, drinks or wrappers down 
the cliff or far from the road at THE START LINE IN LA MOLA LIGHTHOUSE OR THE AID STATIONS.

The organization will provide sufficient rubbish bins at the start and finish lines in order to deposit 
everything you don’t need. After each station, you will find 3 rubbish bins placed at 50, 100 and 150 
m so that you don’t have to throw anything on the road or verges. DESPITE ALL THIS, IF YOU NEED TO 
THROW SOMETHING, PLEASE DO IT ON THE ROAD ITSELF as the organization will also provide a cleaning 
service going immediately after the last runner so that the island looks excellent again once everything 
is finished.

We appreciate your cooperation. Thus, we can all enjoy this real PARADISE for a long time. We wish 
you all the best for these events.

THE ORGANISATION



MEZZA MARATONA
Partenza: Faro di La Mola alle ore 17:30

8 KM
Partenza: Sant Ferran. Crta. Ca Marí cruce Crta. (Statale) La Mola (PM-820) 
accanto al ristorante La Tortuga, alle 17:30

Informazioni Generali:
ATTENZIONE: l’accesso al Pilar di La Mola, es Caló, ecc. da Sant Ferran sarà chiuso al traffico 
(auto, motociclette, biciclette, ecc.) dalle ore 16:30.
L’accesso al Faro di La Mola, da El Pilar di La Mola sarà chiuso al traffico (auto, motociclette, 
biciclette, ecc.) dalle ore 15:00. I partecipanti  che accedono per conto proprio al Faro po-
tranno lasciare il veicolo presso il Pilar de La Mola, in un parcheggio adibito a tal fine e per-
correre i 2 km. a piedi. Dal traguardo ci sarà disponibile un servizio di ritorno al Parcheggio.
Al Faro potranno soltanto accedere gli autobus e le auto dell’organizzazione.
È assolutamente vietato stazionare presso il Faro di La Mola. Ai partecipanti che accedono 
entro le ore 15 e stazionano  nella zona, il carro attrezzi provvederà al ritiro del veicolo e 
saranno multati. 

SI RICORDA CHE NON SARANNO CONSEGNATI DORSALI NELLA SALITA VERSO IL FARO DI LA MOLA 
E A SANT FERRAN.

Nelle salite che sono parte delle gare, Faro di La Mola e Sant Ferran, non c’è servizio di cibo e 
bevande. Si consiglia di portare ciò di cui ogni corridore avrà bisogno.
La restituzione del chip in noleggio ed il rimborso del deposito, saranno realizzati in un ten-
done situato presso il servizio custodia borse (vedi mappa meta). 
Anche se il circuito sarà chiuso al traffico, si consiglia a tutti i partecipanti di utilizzare la 
corsia destra della via.
Si prega gentilmente di usare i cassettoni della spazzatura che ci sono in tutte le aree. Aiu-
tateci a mantenere il recinto pulito!
Saranno posti dei tabelloni con le classifiche provvisorie nella zona del palco.

Chiusura di controllo: 
L’organizzazione stabilisce posti di controllo del tempo nei quali i partecipanti devono 
rispettare le istruzioni che gli trasmetta un membro della stessa, incluso il ritiro dalla corsa.
Orientativamente si stabilisce come orario limite di passaggio per i seguenti posti 

• h 19:00. PM – 820 Sant Ferran incrocio dir. Es Pujols (chilometro 13,9 della corsa).
• h 20:00. Entrata La Savina da Pujols (chilometro 20,4 della corsa).

Nel caso di circostanze eccezionali il tempo di chiusura di controllo potrá essere modificato 
dall’organizzazione. 
Quando un partecipante si ritira dalla prova poiché non è più in grado di continuare, può 
usufruire di una vettura di servizio che va alla fine della carovana, sarà preso e portato alla 
meta. L’ambulanza può soltanto trasportare all’ospedale e sotto ordine diretto del medico o 
del personale sanitario.
Se un corridore è ritirato per fuori di controllo, dovrá salire nell’automobile di supporto.

RACCOMANDAZIONI E INFORMAZIONI GENERALI
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Trasferimento partecipanti: 
L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti, previa richiesta nel modulo di 
iscrizione, una navetta per il trasferimento alla linea di partenza.
A tutti i partecipanti, oltre al dorsale, sarà consegnato il ticket corrispondente al punto di 
partenza indicato sul modulo di iscrizione. 

PER SALIRE SULL’AUTOBUS È OBBLIGATORIO PER I PARTECIPANTI MOSTRARE IL DORSALE DEL-
LA GARA E CONSEGNARE IL TICKET CHE INOLTRE DEVE CORRISPONDERE ALLA FERMATA.

Non è consentito l’utilizzo degli autobus da parte degli accompagnanti. 

Punti di trasferimento dei partecipanti e orari:
MEZZA MARATONA

• La Savina (Parcheggio  di Stazione Marittima), alle ore 15:00.
• San Francisco Javier (Parcheggio di Sa Sanieta – Superiore. Eroski) alle ore 16:00.
• Es Pujols (c/ Barcelona, vicino alla rotonda in direzione Sant Ferran), alle ore 15:00.
• Sant Ferran (di fronte Hostal Illes Pitiuses), alle ore 16:15.
• Es Caló (Parcheggio del molo), alle ore 16:15.
• Cruce strada Ca Marí, con la strada PM-820, alle ore 16:15.
• Cruce Maryland (salita verso La Mola), alle ore 16:30.

8 KM

• La Savina (Parcheggio  di Stazione Marittima), alle ore 16:15.
• San Francisco Javier (Parcheggio di Sa Sanieta – Superiore. Eroski), alle ore 16:30.
• Es Pujols (c/Barcelona, accanto alla rotonda in direzione Sant Ferran), alle ore 16:15.
• Cruce Maryland (salita verso La Mola), alle 16:15.
• Es Caló (Parcheggio del molo), alle ore 16:30.

ATTENZIONE: per i partecipanti che arrivano da Ibiza il Sabato a mezzogiorno, il trasferimento 
sarà dal Parcheggio di Stazione Marittima a La Savina, alle ore 15:00 per la Mezza Maratona e 
alle ore 16:15 per gli 8 km. Prima di salire sulla navetta è necessario ritirare i dorsali presso 
il tendone, i quali saranno consegnati fino alle ore 14:00, quindi si prega di effettuare lo spo-
stamento da Ibiza con sufficiente tempo. NON SARÀ AMMESSO ALCUN PASSEGERO CHE NON È 
IN POSSESSO DEL PROPRIO TICKET E DORSALE.
Le posizioni esatte di ogni partenza di linea di trasferimento, sono sul sito web della gara.
All’interno della busta della documentazione c’è il ticket corrispondente alla linea di trasfe-
rimento richiesto.
Si ricorda che per poter salire sugli autobus, deve essere consegnato al coordinatore il ticket 
relativo a detto trasferimento, che deve corrispondere con il luogo dove si trova (il ticket di 
un’altra linea non è valido) e bisogna mostrare il dorsale della gara. 
Il coordinatore non dispone degli elenchi degli utenti, pertanto, se un atleta non è in posses-
so del ticket, dovrà attendere a prendere l’ultimo autobus dando priorità alle persone che 
hanno il ticket. Gradiamo la vostra comprensione.

RACCOMANDAZIONI E INFORMAZIONI GENERALI



PROTECCIÓ CIVIL DE FORMENTERA

Marina de Formentera, S.A.
telf. 971 32 23 46
fax 971 32 10 33
www.marinadeformentera.com
reservas@marinadeformentera.com
VHF 9 -1 = 38º 44, 1’NL = 1º24, 9’E

Nos complace presentarles
la renovada Marina de Formentera,
un acogedor puerto en la isla considerada 
como el último paraíso del mediterráneo.

En nuestras recien estrenadas instalaciones,
le ofrecemos todos los servicios necesarios
para que ustedes reciban un trato “5 estrellas”.

Marina de Formentera, 
un refugio en el último paraíso.

Marina de Formentera, 
un refugio en el último paraíso.

Il ritorno dalla Meta ai punti di incontro sarà a partire dalle ore 19:00 e sarà operativa una na-
vetta. Gli autobus si troveranno nella c/ de s’Almadrava, la lª parte dietro l’Hostal Bellavista. 
Quando un autobus sarà completo partirà verso la sua destinazione e così successivamen-
te. Ci saranno due linee di ritorno. Una che va direttamente a Es Pujols e l’altra che percorrerà 
il tragitto di San Fancisco, Sant Ferran, Es Caló, Cruce Mariland e il Parcheggio del Pilar di La 
Mola. Dovuto al gran numero di partecipanti, si prega gentilmente di avere pazienza e di 
essere comprensivi. 
Per salire sull’autobus sarà necessario mostrare il dorsale.
Non è consentito l’utilizzo degli autobus da parte degli accompagnanti.

Servizio custodia borse: 
All’uscita di ogni gara ci sarà un servizio custodia borse. È CONSENTITA UNA SOLA BORSA PER 
OGNI PERSONA DI 10 KG. MASSIMO. All’interno della busta della documentazione c’è un adesi-
vo che dovrà essere attaccato alla borsa da consegnare (si consiglia di attaccarlo al manico 
a modo di nastro, come nei bagagli a mano degli aeromobili). Gli atleti che non rispettano 
questi standard, per qualsiasi motivo, dovranno aspettare all’ultimo posto per lasciare la 
loro borsa. 
Il servizio custodia borse ai punti di partenza chiude 15 minuti prima. I partecipanti sono 
pregati gentilmente di venire alla gara con quanto indispensabile.
Il luogo del servizio custodia borse alla Meta si trova prima della zona di recupero (vedi map-
pa meta). Il ritiro delle borse sarà effettuato mostrando il n. dorsale. BISOGNERÀ MOSTRARE 
IL DORSALE, NON BASTA DIRE IL NUMERO.
L’organizzazione non è responsabile per gli effetti personali lasciati nel servizio custodia 
borse.

Vettovagliamento:
Mezza maratona: Km. 4 (bottigliette di acqua), Km. 10 (bottigliette di acqua, bicchiere 
da bevanda isotonico e frutta tagliata, arancia o banana), Km. 14 (bottigliette di acqua, 
bicchiere da bevanda isotonico  e frutta tagliata, arancia o banana), Km. 18,5 (bottigliette di 
acqua, bicchiere da bevanda isotonico e frutta tagliata, arancia o banana).
8 Km.: Km. 1 (bottigliette di acqua, bicchiere da bevanda isotonico  e frutta tagliata, arancia 
o banana), Km. 5,5 (bottigliette di acqua, bicchiere da bevanda isotonico e frutta tagliata, 
arancia o banana).
50, 100 e 150  metri dopo ogni vettovagliamento sono disponibili cassettoni della spazza-
tura in cui gettare ciò che non è più necessario Si prega gentilmente di collaborare in questo 
senso. L’ambiente ve ne sarà grato:
Linea di meta di entrambe le gare:1 bottiglia di acqua da 0,5 lt., 1 bottiglia di Powerade 
da 0,50 lt. e una frutta. Una volta presa vettovagliamento, sarà necessario abbandonare la 
zona e non sarà consentito tornare indietro.
Controllo della gara: 
Sarà fatto tramite chip: 
I partecipanti che portano il chip giallo di sua proprietà dovranno portarlo a meno di 30 cm da 
terra, per garantire un cronometraggio corretto.
I partecipanti con chip in affitto, lo fornirà l’organizzazione, attaccato alla parte posteriore 
del dorsale

RACCOMANDAZIONI E INFORMAZIONI GENERALI



L’utilizzo del chip implica l’accettazione da parte del partecipante di lasciar introdurre 
nelle classifiche della gara il suo nome, il tempo e la posizione.
Il dorsale sarà collocato obbligatoriamente sul petto, senza essere ritagliato, maneggiato, 
né piegato, fissato con almeno 4 spille o porta dorsale.
Gli unici veicoli autorizzati a seguire la gara sono quelli designati dall’Organizzazione.  Al 
fine di evitare incidenti, è severamente vietato seguire i corridori in moto o in bicicletta.
Zona di recupero: 
Ci sarà  una zona con fisioterapisti, assolutamente gratuito. I corridori potranno usufruire 
di tale servizio nella zona a loro corrispondente secondo la gara in cui hanno partecipato.  

Trofei: 
Trofeo ai primi 3 classificati delle seguenti categorie “Assoluta maschile”, “Assoluta femmi-
nile”, “Assoluta maschile locale” e “Assoluta femminile locale”.
Trofeo al primo classificato delle rimanenti categorie (Le categorie sono pubblicate nel re-
golamento chei i trova sil sitio web).
In questa edizione i trofei sono accumulativi.
A tutti i partecipanti che avranno concluso la gara sarà consegnata una medaglia al mo-
mento dell’arrivo al Traguardo.

Consegna dei trofei: sul palco situato vicino al traguardo (La Savina).

Una volta che hanno raggiunto i 6 vincitori della categoria assoluta, sono stati consegnati 
i trofei.
Circa 19 ore gli altri trofei saranno assegnati per categoria, approssimativamente. In primo 
luogo sarà fatta la consegna dei trofei degli 8 km. e quindi saranno consegnati i trofei della 
Mezza Maratona.
La MANCATA presenza all’evento di consegna dei Trofei sarà inteso come la rinuncia ai tro-
fei. Qualsiasi delega a un’altra persona da parte dei vincitori dovrà essere conosciuta e 
approvata dall’Organizzazione, almeno mezz’ora prima di tale consegna.
Tramite posta non sarà inviato alcun trofeo o medaglia.

RACCOMANDAZIONI E INFORMAZIONI GENERALI

RISPETTIAMO IL PARADISO
Cosa possiamo fare?

In aggiunta al nostro normale e impegnato comportamento civico verso l’ambiente e dato il gran 
numero di partecipanti che ci sarà, vi preghiamo vivamente che all’USCITA DEL FARO DI LA MOLA E AI 
PUNTI DI VETTOVAGLIAMENTO, NON SI LANCINO LE BOTTIGLIE D’ACQUA, DI BIBITE O I CONTENITORI DI CUI 
FATE USO DALLA SCOGLIERA O LONTANI DALLA STRADA.

L’organizzazione ai punti di partenza e al traguardo ha messo sufficienti cassettoni di spazzatura dove 
depositare tutto ciò che non vi serve più. Dopo ogni punto di vettovagliamento, ci saranno 3 cassonetti di 
spazzatura posti a 50, 100 e 150 m. in modo da non dover gettare nulla sulla strada e sulle banchine. 

MA SE NONOSTANTE TUTTO CIÒ, AVETE BISOGNO DI GETTARE QUALCOSA, SI PREGA DI GETTARLA SULLA 
STRADA, perché, oltre a quanto sopra, l’organizzazione ha messo a disposizione un servizio di pulizia 
subito dopo il passaggio dell’ultimo corridore in modo che, quando tutto sarà finito, l’isola riprenderà il 
suo pulito aspetto.

Ringraziamo tutti quanti per la collaborazione prestata poiché in questo modo possiamo continuare 
a godere per molto tempo di tale autentico PARADISO, e vi auguriamo il meglio per la gara.

L’ORGANIZZAZIONE
Tel.: 679 96 94 86

info@sonsformentera.com • www.sonsformentera.com

Sound, lighting 
& production



Avinguda Miramar 32-26
Es Pujols

Formentera
Tel. 971 329 043

Especialitats en Peix i Marisc
Carns al grill a l’estil Argentí

Terrassa davant el mar

C/ Sant Joan, 61
07860 Sant Francesc Xavier

Tel. 971 104 497 - 653 441 235
info@atelierdekentia.com

www.atelierdekentia.com

Empresa especializada en bodas y eventos en Formentera
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EDITERRANEAN  QUALITY

OPEN YOUR MOUTH WITHOUT CLOSING YOUR EYES
The traditional fishermen’s cuisine of Formentera combines with innovation, 
with attention to detail, with imagination and even with the landscape.          
Experience the cuisine with your five senses

#BetterInWinter
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