
    40° Trofeo
    “ A. Beni ”

1° Classificato
 Tesserati Gruppi Sportivi 

Forze Armate e
Corpi Armati dello Stato

     19° Trofeo
    “ G. Grelloni ”
 1° Classificato Uomini

           

Pontile di Fiuminata               Domenica 4 Agosto 2019                 Partenza ore: 9:30

MEMORIAL DECIO BENI 

Altri Premi

Categoria Uomini Km 10 Passeggiata ludico-motoria

M18 - da 18 a 34 anni
MM35 - da 35 a 39 anni
MM40 - da 40 a 44 anni
MM45 - da 45 a 49 anni
MM50 - da 50 a 54 anni
MM55 - da 55 a 59 anni
MM60 - da 60 a 64 anni
MM65 - da 65 anni in poi

Ragazzi:
A – Pulcini da 0 a 5 anni
B – Esordienti da 6 a 11 anni
C – Ragazzi da 12 a 13 anni
D – Cadetti da 14 a 15 anni

Categoria Donne Km 10 w
w

w
.m

arcia4ponti.it

Pacco gara a tutti 

Le iscrizioni per competitiva e non si ricevono on-line presso l’area riservata FIDAL 
http://tessonline.fidal.it/login.php oppure sigma.strada@fidalmarche.com 

entro le ore 24,00 di Venerdì 2 Agosto 2019. 

COMPETITIVA e NON: Quota di iscrizione:  € 7,00 - Iscritti fino a 15 anni: € 5,00

Premi in natura ai primi 5 gruppi      –      Premio in natura al gruppo proveniente da più lontano

Eventuali altri premi verranno comunicati prima dell’inizio della gara

(munirsi di spilli)

Per info: 340.4922867 (Elisabetta)  335.7236473 (Romolo)

    9° Trofeo
    “ A. Costantini ”

1° Classificata Donne

Va
le

vo
le

 c
om

e 
G

R
A

N
 P

R
IX

 D
I C

O
R

SA
 S

U
 S

TR
A

D
A

 M
A

ST
ER

 
20

19
G

ar
a 

va
lid

a 
pe

r i
l  

6°
TR

IT
TI

C
O

 D
U

C
A

TO
 D

A
 V

A
R

A
N

O

Al 1° gruppo, con un minimo di 40 iscritti, verrà riconosciuto un R.S. di 150,00 Euro
Al 2° gruppo, con un minimo di 35 iscritti, verrà riconosciuto un R.S. di 100,00 Euro
Al 3° gruppo, con un minimo di 30 iscritti, verrà riconosciuto un R.S. di   50,00 Euro

Ristoro curato
 dall’Associazione Produttori

Ragazze:
G – Pulcini da 0 a 5 anni
H – Esordienti da 6 a 11 anni
I –  Ragazze da 12 a 13 anni
L – Cadette da 14 a 15 anni

Premi: 
NON Cumulabili

Ai primi 5 classificati di ogni categoria
Al  2° e 3° classificato/a di ogni Trofeo

PERCORSO Km 10

F18 - da 18 a 39 anni
F40 - da 40 a 49 anni
F50 - da 50 a 59 anni
F60 - da 60 anni in poi

Gara non Competitiva Km 2,5

Categoria Allievi

E - Allieve 16-17 anni Km 6
M - Allievi 16-17 anni Km 10

3-4  Agosto 2019

Comune
di Fiuminata

Presidenza del Consiglio
Regionale delle Marche

Ass. Naz. Carabinieri
Sez. di Fiuminata

http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:sigma.strada@fidalmarche.com


Fiuminata

Pontile

San Cassiano

Percorso: 10 Km
Valcora

Castello

Bussi

ARRIVO

Orpiano

REGOLAMENTO
 6° TRITTICO DUCATO DA VARANO

Il Gruppo Podistico Avis Castelraimondo ASD, CUS
Camerino ASD e l’ASD Marcia 4 Ponti organizzano il 
6° TRITTICO DUCATO DA VARANO.
L’iscrizione al Trittico è gratuita.
Gli atleti che partecipano al Trittico dovranno 
solamente
pagare l’iscrizione alle singole gare:
17a Stracassero - Castelraimondo  2 Giugno 2019
42a Marcia 4 Ponti - Fiuminata 4 Agosto 2019
5a Maratonina Camerte - Camerino 20 Ottobre 2019
Al termine delle tre prove verranno stilate una classifica 
Maschile ed una classifica femminile, redatte in base 
alla 
sommatoria dei tempi ottenuti dagli atleti.
Saranno quindi premiati il primo atleta e la prima atleta
che avranno ottenuto il tempo migliore e le prime 3 
Società, con almeno 5 partecipanti iscritti, che avranno 
totalizzato il maggior numero di punti nelle tre gare di 
cui sopra. Verrà assegnato 1 punto per ogni atleta, sia 
competitivo che non competitivo.
Le società organizzatrici non potranno accumulare 
punti
nella propria manifestazione. 
Premi individuali: 1° Classificato/a pacco 
alimentare.
Premi di Società: 1° Classificata R.S. € 300,00 -
2° Class. R.S. € 200,00  - 3° Class. R.S € 100,00. 
Le premiazioni del Trittico si svolgeranno al termine 
dell’ultima gara a Camerino il 20 Ottobre 2019.
Per tutto quanto non contemplato nel presente
regolamento e ad integrazione dello stesso, vigono i 
regolamenti delle singole manifestazioni. 
Non sono ammessi reclami.
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare gli 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 FIDAL, e certificato
medico di idoneità per attività agonistica specifico SOLO settore 
ATLETICA LEGGERA. 3. Atleti  italiani e stranieri in possesso di 
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 nella classifica finale, 
ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al 
montepremi. Nelle manifestazioni competitive su Strada, Cross, 
Montagna è possibile iscriversi dopo la chiusura delle iscrizioni 
previste
dai regolamenti della manifestazione entro 45 min. 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 e 
sostituti non potranno concorrere alle premiazioni individuali. I 
risultati
saranno omologati, e validi per il Gran Prix su strada. Con l’iscrizione 
i
concorrenti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità sulla 
propria idoneità fisica a partecipare alla manifestazione. Tutti i 
partecipanti sono tenuti a rispettare lungo il percorso il Codice 
Stradale.
Assistenza medica con punto fisso all’arrivo ed autoambulanza al 
seguito della gara a cura della C.R.I. sottocomitato di Matelica. 
Ristori all’arrivo e lungo il percorso. Gli organizzatori si riservano il 
diritto di utilizzare immagini fisse ed in movimento. Gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere
ai concorrenti prima, durante e dopo la gara.

MEMORIAL DECIO BENI 
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