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Domenica 27 Ottobre - ore 9,30

MEZZA MARATONA km. 21,095  GARA COMPETITIVA REGIONALE UISP OPEN
                  NON COMPETITIVA corsa km. 13,550 • Nordik Walking • camminata km. 5
   GARA COMPETITIVA PULCINI valida per il calendario “Le migliori giovani promesse”
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REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE:

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:

PERCORSI COMPETITIVI:

NON COMPETITIVI:

RITROVO:

CRONOMETRAGGIO:

ISCRIZIONE:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
GARA COMPETITIVA:

PARTENZE:

SERVIZI:

QUOTE ISCRIZIONE:

PUNZONATURE:

INFORMAZIONI:

RESPONSABILITA’:

RECLAMI:

DIRITTO DI IMMAGINE:

ASD Riccione Podismo con la  collaborazione di Riccione Corre.

Le iscrizioni sono aperte ad atleti di ambo i sessi tesserati Fidal assoluti, Fidal 
Amatori, UISP, ed altri enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.
Il Partecipante solleva comunque da ogni responsabilita’ il Comitato Organizzatore circa la propria idoneità 
fisica  a disputare gare.

Le Gare competitive di Km 21,095 per adulti maschi e femmine si svolgeranno in linea con partenza 
ore 9,30.

Km. 13,5 e 5 camminata attraverso le colline di Riccione non competitiva libera a tutti.

Ore 8,00 presso via Arezzo 28 Riccione

Gestione computerizzata della gara competitiva mediante utilizzo di microchip Mysdam. Il mancato o non 
corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo 
impiegato.

Iscrizioni anticipate ed informazioni sul sito www.endu.net entro le ore 24,00 di mercoledì 23 Ottobre 
2019, compilando in ogni sua parte il modulo di iscrizione appositamente pubblicato. Il contributo di 
partecipazione sarà corrisposto il giorno della gara con il ritiro del pettorale fino a 15 minuti dalla 
partenza. Le  società che volessero ritirare le iscrizioni comulative dei loro atleti, dovranno farne richiesta 
anticipatamente. 
Le iscrizioni che si effettuano il giorno della gara si chiuderanno 30 minuti prima della partenza.
- Ai tesserati FIDAL  italiani o  stranieri in regola con il tesseramento federale 2019, in possesso di regolare  
certificazione medica di idoneità agonistica previsto dalla vigente normativa (D.M. 18 febbraio 1982) in 
corso di validità  al 27 /10/ 2019  
- Ai tesserati UISP e per ogni altro ente di promozione sportiva, sezione atletica leggera, convenzionato  
con FIDAL nel rispetto  delle regole in esso contenute, in possesso di regolare certificazione medica di 
idoneita’ agonistica in corso di validità al 27 /10 / 2019  Questi atleti verranno iscritti regolarmente nella 
classifica della  gara, ma ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere  ad eventuali montepremi 
in denaro.
- Ai possessori della “RUNCARD” la partecipazione è comunque subordinata alla presentazione ( da parte 
sia degli italiani che degli stranieri residenti e non residenti) del certificato medico d’idoneità agonistica 
specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice . Questi atleti verranno inseriti rego-
larmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere ad eventuale 
montepremi in denaro.

Partenza alle ore 9,30  gare competitive ragazzi,
Partenza alle ore 9,30 km 21,095 competitiva,
Partenza alle ore 9,30 km 13,500 - km 5,00 non competitive camminata ludico motoria.

La gara sara’ controllata dai Giudici di Gara UISP.  Funzionerà servizio di cronometraggio. Assistenza 
medica garantita  dalla Croce Rossa Italiana di Rimini,. Il servizio d’ordine sarà curato dal comitato orga-
nizzatore in collaborazione con il comando dei Vigili  di Riccione e 
dai Carabinieri di Riccione.

Km 21,095 Competitiva € 10,00 anticipata - € 15,00 il giorno della gara. 
Non competitiva € 3,00 – Ragazzi € 2,00
Punzonatura obbligatoria per gli atleti delle gare competitive 15 minuti prima della partenza.

Marsiero Di Paoli  cell. 349 7242347 - Montanari Antonio cell. 335 6071353 

L’organizzazione declina ogni responsabilità  per eventuali danni provocati a persone e cose, prima, du-
rante e dopo lo svolgimento della gara.

Eventuali reclami, da farsi per iscritto, dovranno essere accompagnati dalla somma di € 16,00 e saranno 
vagliati con giudizio insindacabile dai giudici di gara.

Con l’iscrizione alla Classica d’Autunno l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai 
Media Partners e Sponsor Ufficiali, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo 
ritraggono durante la propria partecipazione alla gara, 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
GARA COMPETITIVA IN LINEA KM 21,095 
CATEGORIE AMMESSE E PREMAZIONI

MASCHILE

Ai primi 3 classificati assoluti esclusi da categorie:

1° premio Prosciutto + Abbigliamento sportivo
2° premio Prosciutto + Abbigliamento sportivo
3° premio Prosciutto + Abbigliamento sportivo

Cat.. A da 18 a 29 anni           premi ai primi 10
Cat.. B da 29 a 39 anni           premi ai primi 20
Cat.  C da 40 a 49 anni           premi ai primi 35
Cat.  D da 50 a 59 anni           premi ai primi 20
Cat.  E  da 60 e oltre               premi ai primi 10

FEMMINILE

Alle prime 3 classificate assolute escluse da categorie:

1^ premio Prosciutto + Abbigliamento sportivo
2^ premio Prosciutto + Abbigliamento sportivo
3^ premio Prosciutto + Abbigliamento sportivo

Cat.. F da 18 a 39 anni       premi alle prime 8
Cat.. G da 40 a 49 anni      premi alle prime 8
Cat.. H da 50  e oltre          premi alle prime 8

PREMIAZIONI SOCIETA’

SOCIETA’ PIU’ NUMEROSE (competitivi + non competitivi)
dalla 1^ alla 3^ ceramica + prosciutto
dalla 4^ alla 8^ ceramica + coppa di maiale
dalla 9^ alla 30^ ceramica

SOCIETA’ PIU’ NUMEROSE COMPETITIVE
(compilate sul numero di pettorali ritirati)
dalla 1^ alla 3^ prosciutto 
alla 4^ e alla 5^ coppa di maiale

Saranno premiate sul palco le prime 5 società di ciascuna classifica, mentre tutte le altre potranno ritirare il premio nel luogo indicato dall’or-
ganizzazione.
Un prosciutto a tutte le società provenienti da almeno 100 km con un minimo di 50 iscrizioni.
E’ preferibile l’iscrizione anticipata entro mercoledì 23 ottobre 2019.

PETTORALI GARA: i concorrenti non potranno manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture o simboli.
Gli atleti che non si atterranno a tali norme potranno essere squalificati 

VARIAZIONI: Il comitato organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento per motivi che ritiene indispensabili per la maggior 
riuscita della gara o per forza maggiore: tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti prima della partenze

Tempo massimo della gara ore 2,30

SPEAKER DELLA MANIFESTAZIONE: MENARINI DANIELE

PROSSIMA  GARA DEL CALENDARIO MARE VERDE MONTE: 17 NOVEMBRE SANTARCANGELO DI ROMAGNA

gr. 400



Corsa Podistica
“La Classica 
d’Autunno”



PERCORSI:

Rosso Km. 21,095
Giallo Km. 13,500
Viola Km. 5,000

N. 3 RISTORI LUNGO IL PERCORSO
N. 2 SPUGNAGGI
RICCO RISTORO FINALE



5
5
5
3
3

Confezione  
di Funghi

NON COMPETITIVA





MASSOFISIOTERAPISTA

TEL. 340 3249136

RIMINI (RN)
teresa.diflumeri@libero.it

PULIZIA ACCURATA
INTERNO AUTO
LAVAGGIO TAPPEZZERIA
E SEDILE

Via Enrico Berlinguer, 45 - RICCIONE
Tel. 339 5256868

riccione1carwash@gmail.com



Farmacia
del Paese

C.so F.lli Cervi, 139 - 47838 RICCIONE PAESE
Tel./Fax 0541 600152 - 0541 698364



A G E N Z I A

BE Viale Circonvallazione, 44
47838 Riccione RN
tel. 0541 643280 
cell. 340 1136555
www.agenziabenhur.it
info@agenziabenhur.it

AMADUCCI S.R.L.
TORNERIA COSTRUZIONE INGRANAGGI
Via Coriano, 246 - 47924 RIMINI (RN)
Tel. 0541.730262 - Fax 0541.730922

Ristrutturazione Immobili
Tinteggiature - Riparazioni - Termocappotti

Impermeabilizzazioni di Pavimenti e Coperture


