
“La PANORAMICA 2022 

 Informazioni Generali 

La società sportiva Atletica Banca di Pesaro, con il patrocinio del Comune di Pesaro ed il patrocinio 
della Regione Marche in data 05 Giugno organizza un evento all’interno del Parco San Bartolo a 
Pesaro  
 
• 1) Gara podistica competitiva Fidal regionale di 21 km  
 
 PARTENZA GARA ORE 9:00 
 
  Ritrovo, partenza ed arrivo in Piazza Europa (Baia Flaminia) Pesaro 
 
PERCORSO: Su Strada Panoramica collinare asfalto, attraverso  
lo splendido scenario naturalistico del Parco Naturale San Bartolo    
                   
• Tempo limite arrivo : 2 ore 30 min  (11,30) 
• Premiazioni ore 11,00 
• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  
• Non è consentita la partecipazione agli under 18 alla data della manifestazione.  
  
 
 

ISCRIZIONI  :  Vedi nel regolamento : La Panoramica 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE:  

 

• Pettorale di gara.  
• Cronometraggio gara con chip a cura di ENDU 

Assistenza medica. L’assistenza medica sarà garantita con ambulanza lungo il percorso ed in 
zona arrivo. E’ previsto il servizio scopa per recupero degli atleti ritirati lungo il percorso.  

• Tutti i partecipanti saranno assicurati R.C.T. con ITAS Assicurazioni per tutta la durata della 
manifestazione. 

• N°5 ristori ( 4 lungo il percorso  + 1 ristoro all’arrivo). 
• Classifica assoluta Uomini : n° 10 premi assoluti + primi 5 di ogni categoria 
• Classifica assoluta Donne  : n°  5 premi assolute + prime 3 di ogni categoria 
• Premio di partecipazione composto da prodotti Spazio Conad – prodotti Tech Nutrition e  

per i primi 250 iscritti manicotti personalizzati “La Panoramica” 
• Ritiro pacco gara e pettorale sabato pomeriggio 4 Giugno dalle 15:00 alle 19:00 e la domenica 

mattina dalle 07:30 alla 08:30 presso Piazza Europa in Baia Flaminia a Pesaro. 
• Spogliatoio e deposito borse presso Circolo Rossini in Baia Flaminia.  
• Dove parcheggiare: Parcheggio Campo di Marte, V.le Varsavia. 

 
Per info: Nicola Arseni Cell. 347/5797609 

 
 

• DOVE ALLOGGIARE: 

Hotel convenzionato con “La Panoramica”, a km 1,6 dalla partenza : Hotel Nettuno,                        

  V.le Trieste n° 367 – 61121  Pesaro www.hotelnettunopesaro.it  - Tel. 0721.400440 / 345.6075595  



• DIRITTO D' IMMAGINE 
• Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza l’organizzazione, unitamente ai suoi partner, all’acquisizione 

gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento prese in occasione della sua 
partecipazione, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e 
diffusi 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. L’organizzazione 
può decidere di avvalersi di agenzie specializzate per questi servizi e cedere loro in esclusiva i diritti 
d’immagine. 

• TUTELA DELLA PRIVACY 
• I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati    

soltanto per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per  l’archivio, per comunicazione 
successive, per l’inserimento nella mailing list della manifestazione e per l’invio di materiale 
pubblicitario della gara.  

 
• VARIAZIONI 

• Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
una migliore organizzazione della gara. 

• RESPONSABILITA’ 
• L’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità per eventuali danni ed infortuni che 

dovessero accadere a concorrenti, terzi o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
• Durante lo svolgimento della manifestazione i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della 

strada. 
• Con la propria iscrizione all’evento il partecipante accetta il presente regolamento nello specifico il 

punto C) sollevando e liberando l’organizzazione stessa da tutti i presenti e futuri reclami 
e/o responsabilità. 

 C)   “Il partecipante riconosce e accetta che la partecipazione all'evento potrebbe comportare determinati  
rischi e pericoli intrinseci che variano dal rischio di disagi minimi a quello di infortuni gravi compresa 
l'invalidità, associati alla partecipazione all'evento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi di invalidità 
permanente o morte dovuti a cadute, collisioni con ostacoli, contatti con altri partecipanti, azioni ovvero 
omissioni di altri partecipanti, condizioni meteorologiche, traffico veicolare, condizioni del manto stradale (nella 
sua accezione più allargata anche a banchine portuali, piste ciclabili, tratti sconnessi non in sede stradale e 
similari) in ambito provinciale, comunale e portuale.  Il partecipante, riconoscendo ed accettando che l'evento 
possa svolgersi in strade e strutture pubbliche aperte al pubblico durante l'evento ed in cui è prevedibile la 
presenza di pericoli come sopra meglio esplicitato, manleva, pertanto, la Pubblica Amministrazione da ogni  
eventuale responsabilità per danni che dovessero derivare alla sua persona e/o ai suoi beni, in dipendenza 
dell’attività sportiva in parola”. 



REGOLAMENTO “LA PANORAMICA” 2022 
 

• DATA : Domenica 5 Giugno 

• DISTANZA : km 21 (Gara podistica competitiva Fidal regionale) 

• RITROVO : Piazza Europa Baia Flaminia (Pesaro) 

• PARTENZA : Ore 9,00   

• ARRIVO : Piazza Europa (Baia Flaminia – Pesaro) 

• PERCORSO : Collinare all’interno del Parco Naturale S.Bartolo di Pesaro con giro di boa al km 10,5 
 
 
 

ISCRIZIONE e STEP QUOTE 

 

Iscrizioni on line sul sito: WWW.ENDU.NET  
 

• ANTICIPATE : ENTRO VENERDI 27 MAGGIO 2022 = €. 20,00 
 

• ENTRO GIOVEDI 02 GIUGNO 2022 = €. 25,00 
 
• Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara 

 
 
 

Prima della partenza punzonatura dei pettorali per controllo della regolarità della iscrizione alla 
manifestazione. 

 

NON COMPETITIVA 

P.s. Possibilità di partecipare ad una corsa non competitiva di km 8 con giro di 
boa al ristoro del km 4 senza rilevamento cronometrico e classifica: 

ISCRIZIONE : Domenica 5 Giugno entro le ore 8,45 con Contributo di € 5 da 
versare al ritiro del cartellino                                                                                               

PREMIO DI PARTECIPAZIONE : prodotto alimentare Spazio Conad              
PARTENZA :  ore 9:05 in coda ai partecipanti alla mezza agonistica. 

 

 

 

http://www.endu.net/
http://www.endu.net/


 

RESPONSABILITA’ 

•  Durante lo svolgimento della manifestazione i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. 

• Con la propria iscrizione all’evento il partecipante accetta il presente regolamento nello specifico il punto C 

sollevando e liberando l’organizzazione stessa da tutti i presenti e futuri reclami e/o responsabilità. 

 C)   “Il partecipante riconosce e accetta che la partecipazione all'evento potrebbe comportare determinati  rischi e pericoli 
intrinseci che variano dal rischio di disagi minimi a quello di infortuni gravi, compresa l'invalidità associati alla partecipazione 
all'evento compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi di invalidità permanente o morte dovuti a cadute, 
collisioni con ostacoli, contatti con altri partecipanti, azioni ovvero omissioni di altri partecipanti, condizioni meteorologiche, 
traffico veicolare, condizioni del manto stradale (nella sua accezione più allargata anche a banchine portuali, piste ciclabili, 
tratti sconnessi non in sede stradale e similari) in ambito provinciale, comunale e portuale. 

Il partecipante, riconoscendo ed accettando che l'evento possa svolgersi in strade e strutture pubbliche aperte al pubblico 
durante l'evento ed in cui è prevedibile la presenza di pericoli come sopra meglio esplicitato, manleva, pertanto, la Pubblica 
Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per danni che dovessero derivare alla sua persona e/o ai suoi beni, in 
dipendenza dell’attività sportiva in parola”. 
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