Il gruppo podistico Runner’s Club Mogliano
in collaborazione con la Sacen Corridonia e l’Avis Mogliano
organizza la

26a MARCIALONGA
DEI COLLI MOGLIANESI

IN
NOTTURNA

Memorial Luciano Vita
“evento podistico competitivo e ludico motorio”

Venerdì 5 Luglio 2019
Ore 19,30 Ritrovo piazzale Diaz (ex Ospedale)
Ore 20,30 Manifestazione di promozione dell’atletica leggera riservata ai giovani
Corse sulle distanze di: 40 m. (cat. “A” fino a 5 anni ,”B” 6 anni); 50 m. (cat.”C” 7 anni ,”D” 8 anni
ed ”E” 9 anni) e 70 m. (cat.”F” 10 anni , “G” 11 anni , “H” 12 anni).
A tutti i partecipanti verranno consegnati una medaglia, un attestato di partecipazione ed un gadget
Avis

Ore 21,15

Partenze della marcialonga di 8,5 km Competitiva Fidal (valida per il Gran Prix
Marche) e della passeggiata di 3,5 km

Contributo di partecipazione: € 4,00 per la passeggiata e la manifestazione per i giovani;
€ 7,00 per la 8,5 km competitiva Fidal. Servizio Cronometraggio Chip www.dreamrunners.it.
Riconoscimento individuale di partecipazione per la marcialonga di 8,5 km e la passeggiata
di 3,5 km (confezione Romcaffè da 250 gr.) - Esclusi i ragazzi iscritti alla manifestazione promozionale.
Le iscrizioni per i singoli ed i gruppi si chiuderanno alle ore 22,00 di mercoledì 3 luglio 2019.
Fax 0733 1870374 - E-mail: info@studioastolfi.com
Per la competitiva è anche possibile iscriversi direttamente sul sito www.dreamrunners.it
Info: Luigi 333 1329828 Patrizio 335 6279914 Stefano 338 9564346
www.marcialongamoglianese.it - Runner’s Club Mogliano è su Facebook
REGOLAMENTO SETTORE “AGONISTICO” – Marcialonga di 8,5 km competitiva Fidal
1°
Classificato e Classificata : 1 accappatoio Gabel + 1 telo bagno Gabel
2°
Classificato e Classificata : 1 accappatoio Gabel + 1 coppia asciugamani Gabel
3° 4° 5° Classificato e Classificata : 1 accappatoio Gabel

Saranno distribuiti riconoscimenti di partecipazione, offerti dai commercianti ed artigiani
moglianesi, ai primi 151 uomini ed alle prime 61 donne della 8,5 km competitiva Fidal.
Ulteriori 20 premi a sorpresa per gli altri partecipanti alla competitiva.
Sono inoltre previsti 51 riconoscimenti a sorteggio, offerti dalla ditta Astolfi Mario – Biancheria
per la casa - Mogliano (Mc), per i partecipanti alla passeggiata di 3,5 km.
PASSEGGIATE di 3,5 km per le vie del paese e di 8,5 km
Manifestazione podistica ludico motoria

RICONOSCIMENTI PER I GRUPPI
1° Gruppo Classificato
2° Gruppo Classificato
3° Gruppo Classificato
4° Gruppo Classificato
5° Gruppo Classificato
dal 6° Gruppo in poi

1 Prosciutto, 2 Ciabuscoli
1 Prosciutto
2 Lonze
1 Lonza, 2 Ciabuscoli
1 Lonza
2 Ciabuscoli (minimo 5 partecipanti)

ALLA COMPETITIVA FIDAL DI 8,5 km possono partecipare gli atleti a partire dalle categorie:
- Allievi (16-17 anni) per i maschi;
- Junior F (anni 18-19) per le femmine.

La manifestazione è inserita nel 41° Criterium Marchigiano (calendario CRM)
Requisiti di partecipazione gare su strada:
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.
Disposizioni Generali del Regolamento 2019
1.1.17 Nelle manifestazioni competitive su Strada, Cross, Montagna è possibile iscriversi dopo la chiusura delle iscrizioni previste
dai regolamenti 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 e sostituti non potranno concorrere alle premiazioni individuali. I risultati saranno omologati, e validi per
il Gran Prix su strada.
Norme per l’ Organizzazione delle Manifestazioni 2019 FIDAL
Art.35 Iscrizione degli atleti
4.La società organizzatrice è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni che devono contenere, tra altro, i dati personali
dell’atleta, nazionalità e Società di tesseramento………
5. La società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo Giudici Gare (delegato tecnico) l’elenco degli iscritti almeno 24
ore prima dello svolgimento della gara debitamente sottoscritto quale attestazione di regolarità degli stessi, segnalando eventuali
casi suscettibili di approfondimento nel rispetto delle norme federali in tema di tesseramento e partecipazione degli atleti.
Eventuali successive iscrizioni devono essere anch’ esse fornite dalla società organizzatrice al Gruppo Giudici Gare

INFORMAZIONI VARIE
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9

La manifestazione è assicurata per R.C.V.T. dall’Unipol per le gare del calendario CRM
Con l’iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità riguardo alla propria idoneità fisica
I partecipanti lungo il percorso sono tenuti a rispettare il codice stradale
Lungo il percorso funzioneranno posti di ristoro e servizio assistenza
I riconoscimenti non sono cumulabili
Non sono ammessi reclami di alcun genere
Ai fini statistici e per l’assegnazione dei riconoscimenti a sorteggio all’arrivo della passeggiata verranno consegnati dei talloncini numerati
Per ritirare il riconoscimento di partecipazione è necessario presentare il buono consegnato al momento dell’iscrizione
Servizi: collegamenti CB, assicurativo, medico, autoambulanza

Le Taverne della rievocazione storica Mogliano 1744 saranno aperte

