
 

C.R.M.                               COMUNE CASTELFIDARDO 

La F.I.D.A.L. Marche indice e 

l’ATLETICA AMATORI AVIS CASTELFIDARDO 
con il patrocinio del CONI Marche e del Comune di Castelfidardo organizza il 

XXXVIII TROFEO AVIS LORIS BALDELLI 
MEMORIAL GIANLUCA PAOLONI, GRAZIANO & ONORIO MAGRINI 

 

CASTELFIDARDO - DOMENICA 13 MAGGIO 2018 - ORE 9:00 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

PASSEGGIATA LUDICO-MOTORIA 3 km. NEL CENTRO STORICO  

 
 



DISPOSITIVO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
 

PROGRAMMA TECNICO 
• La FIDAL Marche indice e l’a.s.d. AN009 - ATLETICA AMATORI AVIS CASTELFIDARDO organizza a Castelfidardo (AN), Domenica 13 maggio 2018, la 

manifestazione podistica regionale, denominata “XXXVIII TROFEO AVIS LORIS BALDELLI – LA 10 KM. DELLA FISARMONICA – MEMORIAL GIANLUCA 
PAOLONI, GRAZIANO & ONORIO MAGRINI”, comprendente una manifestazione agonistica di km. 10 e una passeggiata ludico-motoria di km. 3. 

• Il percorso misto-collinare avrà partenza/arrivo nel parco del Monumento Nazionale delle Marche, sarà comune con la non competitiva per circa due chilometri 
attraverso il centro storico, quindi proseguirà nella periferia Nordest della Città fino al traguardo. 

 

PROGRAMMA ORARIO 
• Ore    8.00 – Ritrovo giurie e concorrenti e consegna buste pettorali nel piazzale delle Rimembranze del Monumento Nazionale delle Marche a Castelfidardo; 

• Ore    9.00 – Partenza agonistica 10 Km. della Fisarmonica; 

• Ore    9.15 – Partenza passeggiata ludico-motoria 3 km.; 

• Ore  10,30 – Premiazioni. 
 

REQUISITI PARTECIPAZIONE 
Alla competizione della “10 KM. DELLA FISARMONICA” possono partecipare atleti/e delle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Seniores over 35, residenti in Italia 
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 , con 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 al 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 i tesserati per enti di promozione sportiva (EPS) verranno regolarmente inseriti nelle classifica finale, ma non potranno beneficiare di 
rimborsi, bonus o accedere al montepremi. 

Alla passeggiata ludico-motoria possono partecipare tesserati e 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 10 Km. competitiva e in €. 4,00 per la non competitiva; 

• Le iscrizioni alla manifestazione si ricevono entro le 24:00 di venerdì 11 maggio 2018: per i partecipanti alla competizione di 10 km., tesserati FIDAL e tesserati 
RUNCARD, on-line presso l'area riservata FIDAL http://tessonline.fidal.it/login.php o a sigma.strada@fidalmarche.com, per i partecipanti alla competizione di 10 km. 
tesserati EPS e i partecipanti alla non competitiva solo a sigma.strada@fidalmarche.com; le iscrizioni alla non competitiva si ricevono anche al fax 071-7200005 e/o 
telefonicamente ai nn. 333-7843678 – 071-7808359 e, comunque, fino a 15 minuti dalla partenza. 

Nella competitiva di 10 km. è possibile iscriversi, anche dopo la chiusura delle iscrizioni sopra prevista, entro 45 minuti prima della partenza, pagando una 
sopratassa di €. 5,00 che andrà direttamente al Comitato Regionale FIDAL Marche, ma i nuovi iscritti non potranno concorrere alle premiazioni individuali e non 
porteranno punteggi nei C.d.S., ma i loro risultati saranno omologati e validi solo per il Gran Prix su strada. Eventuali variazioni da parte delle società sono da 
considerarsi come nuove iscrizioni.  
 

PREMI  
� PREMIO PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI ISCRITTI. 
 

� PREMI PER PRIMI-E CLASSIFICATI COMPETIZIONE KM. 10 
  MASCHI        FEMMINE    
� 1° classificato Organetto diatonico + R.S. €. 100,00   1^ classificata Organetto diatonico + R.S. €. 100,00 
� 2° classificato Chitarra + R.S. €. 75,00     2^ classificata Chitarra + R.S. €. 75,00 
� 3° classificato Chitarra + R.S. €. 50,00    3^ classificata Chitarra + R.S. €. 50,00 
� 4° classificato Chitarra + R.S. €. 40,00 
� 5° classificato Chitarra + R.S. €. 30,00 

 

� PREMI PER CATEGORIE COMPETIZIONE KM. 10 
   MASCHI       FEMMINE    

� Premio ai primi 5 delle cat. JM+PM+SM (cat. unica) e SM35  Premio alle prime 3 della cat. JF+PF+SF (cat. unica)   
� Premio ai primi 7 delle cat. SM40, SM45, SM50, SM55 e SM60  Premio alle prime 3 delle cat. SF35, SF40, SF45, SF50, SF55 e SF60 e oltre  
� Premio ai primi 5 delle cat. SM65 e SM70 e oltre 
Al primo/a di ogni categoria una Chitarra; i premi per i primi/e classificati/e non sono cumulabili con quelli di categoria. 

 

� PREMI SOCIETÀ 
Saranno premiate le società regionali ed extraregionali con almeno cinque partecipanti e tutti i gruppi locali e scolastici con almeno dieci partecipanti. 

 

DISPOSIZIONI/INFORMAZIONI VARIE 
• I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto del Codice Stradale e delle disposizioni emanate dal Comune di Castelfidardo, diffuse dall’organizzazione; la 

registrazione e la diffusione dei dati personali e delle immagini, ai sensi delle normative vigenti in materia di “privacy”, saranno effettuate al solo scopo della 
partecipazione alla manifestazione. Per quanto non previsto si applicano i Regolamenti FIDAL per la manifestazione agonistica e quelli del 39° Criterium Marchigiano 
C.R.M. per la non agonistica; 

• SERVIZI: copertura assicurativa r.c.t. e infortuni, segreteria tecnica SIGMA con pubblicazione del dispositivo e dei risultati della 10 Km. della Fisarmonica sul sito 
http://marche.fidal.it, cronometraggio chip FIDAL-TDS (il chip deve essere riconsegnato per il ritiro del premio di partecipazione), giuria, medico e pronto 
soccorso, collegamento radio, ristori sul percorso e all’arrivo, spogliatoi e servizi igienici dello stadio e la sintesi dell’evento sull’emittente TVRS; 

• La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione di calamità naturali; 

• L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento, dandone comunicazione ai partecipanti, per motivi attinenti allo svolgimento della manifestazione o 
all’ordine pubblico; 

• Per informazioni turistiche e prenotazioni alberghiere rivolgersi all’Ufficio Turistico Pro Loco di Castelfidardo: tel. 0717822987 – fax 0717823162.; 

• Per raggiungere Castelfidardo: aeroporto Ancona-Falconara – autostrada A14, uscite Ancona Sud o Loreto-PortoRecanati – S.S. n. 16 – da Nord dopo Osimo 
Stazione deviazione a dx su S.P. n. 26 di Castelfidardo – da Sud dopo Loreto deviazione a sx su S.P. n. 3 della Val Musone – seguire infine indicazioni per il Centro. 






