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Start ore 09:30 
centro storico 

  Montemarciano 
 

Sez. PODISMO

11 km 
(Competitiva ) 

7 km 
(Passeggiata) 

  
FITWALKING 

 MINIPODISTICA

Marina 
Monte 

37 Monte 

c
o
n
 i
l
 p

a
t
r
o
c
in

io
 d

e
l
l
’a

s
s
e
s
s
o
r
a
t
o
 a

l
l
o
 

s
p
o
r
t
 d

e
l
 C

o
m
u
n
e
  
d
i 
M

o
n
t
e
m
a
r
c
ia

n
o
 

GARA VALIDA PER IL  
GRAND PRIX STRADA MARCHE MASTER  

E PER IL CORRIMARCHE 2019

Info e regolamento su:
www.uprmontemarciano.it

Via dei Salici, 16/18 - 60018 
Montemarciano

Tel. 071/9198271
Via I° Maggio - Z.I. Gabella, 60018 

Montemarciano 
Tel. 071 912039 - 071 9158917

www.brusashop.com 
Via Martiri della Resistenza, 75, 

Ancona - Tel. 071 280 4015

Via C. Falcinelli,21 -  60018 
Montemarciano 
Tel. 071 915560

Via Umberto I, 3 - 60018 Montemarciano 
071 9158255 - 339 7072211

Via Brodolini, 12/14  
60037 Monte San Vito  

Tel. 071 94105

Via delle Arti, 14 - 60015 Falconara 
Marittima 

Tel 071 918705

VICOLO DEL TEATRO, 3 
MONTEMARCIANO (AN)

Tel. 071 9158399 - Cell. 338 3016355

COSTRUZIONI 
EDILI 

BOLLI

Via dell’ industria 15 BC 
60018 Gabella – Montemarciano (AN)
Tel-0719175708

http://www.uprmontemarciano.it
http://www.uprmontemarciano.it


AVVERTENZE: 
Con l'iscrizione alla gara podistica "MonteMarinaMonte" l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori ed i loro partners 
all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali potrà apparire, per il tempo massimo 
previsto dalle leggi. 
Col l'iscrizione alla gara podistica “MonteMarinaMonte" in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 
679/2016 e dal D.L. 196/2003, così come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di dati personali, l'atleta acconsente 
espressamente che l'organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati al fine di formare l'elenco dei 
partecipanti alla gara, di redigere classifiche ufficiali ed in genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, 
nonché per finalità promozionali, informative e per l'invio di materiale redazionale. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. L’organizzazione pur curando il buon andamento della 
manifestazione, declina ogni responsabilità prima, durante e dopo lo svolgimento della medesima. 
N.B. il comitato organizzativo si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente regolamento per una miglior 
riuscita della manifestazione. Si fa presente inoltre che dato lo spirito della manifestazione non sono ammessi reclami.

 

PROGRAMMA ORARIO 
ore 8.00 Ritrovo concorrenti e consegna buste pettorali Centro storico di Montemarciano in Via Carlo Falcinelli.  
ore 9.30 Partenza gara agonistica, a seguire Partenza passeggiata ludico motoria km. 7 
ore 11.30 Premiazioni 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA DI 11KM  
Possono partecipare atleti  Italiani e stranieri che abbiano i seguenti requisiti: 
1- Atleti tesserati per l'anno in  corso con società affiliate alla FIDAL.  
2- Atleti tesserati per l'anno in corso con Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati con la FIDAL, e certificato medico di 
idoneità per attività agonistica specifico  SOLO settore ATLETICA LEGGERA,  
3- Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato medico 
d' idoneità per attività agonistica specifico per l' ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato in copia agli atti della società organizzatrice. Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di promozione 
sportiva (EPS), verranno regolarmente inseriti nelle classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o 
accedere al montepremi. 
La passeggiata ludico-motoria è aperta a tutti anche ai tesserati non in regola con le norme sulla tutela sanitaria per 
l’attività sportiva.  

 

ISCRIZIONI 
La tassa di partecipazione, da versare al ritiro della busta contenente i pettorali, è fissata in € 7,00 per la km 11 competitiva, in 
€ 5,00 per la passeggiata ludico-motoria e in € 2.00 per la Minipodistica (senza pacco gara) solo con medaglia ricordo della 
manifestazione.  
Le iscrizioni alla manifestazione competitiva si ricevono entro le ore 24:00 di Venerdì 01 marzo 2019. I tesserati FIDAL, i 
tesserati EPS e i tesserati RUNCARD on-line presso l’area riservata FIDAL http://tessonline.fidal.it, via e-mail a: 
sigma.strada@fidalmarche.com. 
Le iscrizioni dei singoli alla passeggiata ludico-motoria si ricevono via e-mail a: sigma@fidalmarche.com o via fax 
071.2814451, sempre entro le ore 24 di venerdì 01 marzo 2019.  
ISCRIZIONI AL MATTINO DELLA GARA: I competitivi come da disposizioni generali FIDAL, per la passeggiata ludico-motoria 
il giorno della gara fino a 30 minuti prima della partenza.  
Il pagamento delle quote d’iscrizione si effettua per tutti il giorno della gara al ritiro dei pettorali. 
 

Disposizioni Generali del regolamento FIDAL 2019 (punto 1.1.17): 
Nelle Manifestazioni competitive su Strada, cross, Montagna è possibile iscriversi dopo la chiusura delle iscrizioni 
previste dal regolamento della manifestazione entro 45 minuti prima della partenza. Inoltre dovranno pagare una 
sopratassa di € 5,00 che andrà direttamente al Comitato Regionale Marche. Le società potranno fare due sostituzioni 
nella medesima distanza senza quota aggiuntiva. I nuovi iscritti o sostituti non potranno concorrere alle premiazioni 
individuali e non porteranno punteggi nei C.d.S., i risultati saranno omologati, e  validi per i Gran Prix su strada ove 
previsto. 

RISTORI E CONTROLLI 
2 lungo il percorso più uno all’arrivo. 

ASSISTENZA SANITARIA 
Verrà garantita dall’ambulanza dell’AVIS di Montemarciano. 

SPOGLIATOI E DOCCIE 
Possibilità di utilizzare gli spogliatoi e le docce della palestra di Montemarciano in Via G.B. Marotti. 

PREMI 
Verranno premiati i primi 20 uomini e le prime 10 donne della gara competitiva di 11 km. 
Verranno premiati i primi 3 gruppi con almeno 10 partecipanti, per la classifica gruppi faranno fede le iscrizioni effettuate entro 
le ore 24:00 di venerdì 01 marzo 2019. 

CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno pubblicate sul sito http://marche.fidal.it/ e www.uprmontemarciano.it  

CONTATTI E INFO:  
Mail: podismo@uprmontemarciano.it - Web: www.uprmontemarciano.it - Pagina Facebook: MonteMarinaMonte

MONTEMARCIANO
VIA SAN PIETRO, 1

FARMACIA
Severini - Cesaroni

Via Adriatica n.15 
Marina di Montemarciano (AN) 
tel/fax 071.9198614

Via Umberto I, 17 - Montemarciano
tel. 071 915 8925

CALCINA 
EUGENIO 

Studio di consulenza  
del lavoro e sindacale  

Cell. 338 7833015
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