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PREMIAZIONI:

Saranno premiati, della gara competitiva:
- primi5 Uomini e pdme 5 Donne Assoluti

esclusi dalle categorie;
- primi 6 Uomini e prime 6 Donne

delf e Categorie 1 8-34, 35, N, 45, 50, 55, 60;
- primi l0over60uomini;
- primi 5 over 6ll donne
- ragazzi/e, cadetti/e, allievi/e verranno premiati
con coppe o medaglie

Società/gruppi più numerosi della Regione e fuori Regione:
- oltre 50: un prosciutto + € 80,00 + pacco alimentare
- oltre,O: un prosciutto + € 50,fi) + pacco alimentare
- oltre 35: una lonza + un salame + € 30,fi) + pacco alimentare
- oltre 20: una lonza
- oltre 15: un salame + una bottiglia di vino
- ohro t0: un salame
Tutti ipartecipanti della qara competitiva riceveranno in omaqqio
un paiò di caliini della diita Sltyl'nsÍil.
Alla riconcegna del tecsccino di Íecrizioner
a tuttÍ i partecipantí verrà consegrurto
un premio dí partecípaztone.

fevento sarà ripreso
dalle telecamere di:

sil"verskilf

Eom. 15 HPHILE
C RON O MET RAGG IO E CLASSI F ICH E

A cun di A5T - Endu 0ffidal con chip da posizionani alla
scarpa. È obbligatoria la ficonsegna dithip d pettorale a fine
gan pet il titiro del paccq pena ammenda di €10,fi1 a carico
del singolo o della società di appaftenenza. TRAGUARIIO

V0tAllTt A BEII{ONTE PICEI{0 (Premio al pdmo uomo e alla
prima donna). [e iscrizioni potranno essere effettuate il
giono della gan come da regolamento FIDAI 2018.
Le classifche onnno pubbliote on line sul sito
www.endu.net in tempo reale,
Possono partecipare atleti residenti in ltalia e stranieri che
abbiano i seguenti requisiti:
l. atleti tesserati per lhnno in corso on società afiliate alla
TIDAT;

2. ATLETI tesserati in corso (on enti Entidi Promozione Sporti-
va (EPS) convenzionati con la FIDAL, e certificato medico di
idoneità per attività agonistica specifico 50t0 settorc ATIETF
ilIEGGERA;
3. atleti italiani e stranieri in possesso RUNCARD FIDAt limita-
tamente da 20 anni in poi, abbinata <on certifioto medico di
idoneità per attività agonistio specifi<o per l'ATtEflCA
LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato in copia agli atti della società organiz-
zatrice.
Tutti i possessori della RUÌ'ICARD e tessenti per Enti Promo-
zione Sportiva (EPS), venanno regolarmente inseriti nella
classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi,
bonus o accedere al montepremi.
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Info: 347. 1 442209 Michele
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e l{ordic Walking --+ € 4,O0

RagazzVe ---f € 2,OO

Cadetti/e -Allievi/e --+ € 3,oo
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È posibile iscriversiinviando entro WFU"fu
venerdì 13 Aprile ore 22,00 nome, cognome,

data di nasdta, sessq società diappartenenza

e numero ditessera, via mail

a eventi@asete.it, via fax allo 073ó.775210
o via web sul sito wwwendu.nèt
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lnfo: 347.1 442209 Michele







                            
PROGRAMMA TECNICO PER GARE REGIONALI SU STRADA 2018 

                                 NOTIZIE DA RIPORTARE IN VOLANTINO PUBBLICITARIO 
da inviare al cr.mache@fidal.it almeno 45 giorni prima dello svolgimento della gara 

             Codice                                      Denominazione società   
M C 0 1 8  ACLI MACERATA 

 
Sito Società                                                                 

Organizza 
 
Intestazione della manifestazione   MARCIA DEI DUE COMUNE 
 
data 15/04/2018 Presso  SERVIGLIANO 
 
 
 

 Campionato Regionale  Campionato di Società X Gran Prix Marche Master X Gran Prix Marche  Giovanile 
 
Programma tecnico: categorie divise per età chilometriche e distanza 
 

A Esordienti M/F( anni  6-11) mt…………… B Ragazzi ( anni 12-13) Km…2 C Ragazze ( anni 12-13) km…2 
      
D Cadetti ( anni 14-15) Km……3... E Cadette ( anni 14-15 )Km……3 F Allievi ( anni 16-17) Km……3. 
      
G Allieve ( anni 16-17) Km………3. H Junior M. ( anni 18-19) Km……13 I Junior F.( anni 18-19) Km……13 
      
L Promesse M. (anni 20÷22) Km…13.. M Promesse F. ( anni 20÷22) Km…13 N Senior M.( anni 23-34) Km…13. 
      
O Senior F. ( anni 23-34)  Km……13. P S. Master M.(anni 35˃) km…13 Q S. Master F.( anni 35˃)Km…13. 

 
Programma  orario: 
ore 08.00 ritrovo concorrenti 
 
Ore 09.00 partenza Cat. H-I-L-M-N-O-P-Q Ore 09.05 partenza Cat. B-C-E 
Ore 09,10 partenza Cat. D-F-G Ore  partenza Cat.  
Ore  partenza Cat.  Ore  partenza Cat.  
        
Resp. Organizzativo Sig. GOVERNATORI  MICHELE Cell. 347 / 1442209 
 
TASSA  GARA 
COMPETITIVA €.7,00 NON COMPETITIVA €.4,00 
 
Per Informazioni 

  

Sig. GOVERNATORI MICHELE Cell.     347 1442209 
 
Sig.  Cell. 
 
 
 
 
 

Tipologia 

mailto:cr.mache@fidal.it


 Servizi di segreteria sigma del Comitato Regionale Marche ( vedere Fidal Marche Vademecum Attività 
2018) Richiesta da inviare come sempre a sigma@fidalmarche.com  

 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 di 2 giorni antecedente la gara. 

 Per gli organizzatori senza servizio SIGMA per la gestione della gara che appartengono al  
circuito del “Gran Prix Marche”, sono tenuti ad inviare entro 48 ore dalla data dello 
svolgimento della manifestazione, i risultati della stessa a cr.marche@fidal.it  
o sigma@fidalmarche.com 
 

 Iscrizioni con servizio SIGMA  X Iscrizioni senza servizio SIGMA 
 
Requisiti  di partecipazione gare su strada:  
 
Possono partecipare atleti 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 , 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 2018 
 
1.1.18 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 . Eventuali variazioni da 
parte delle società sono da considerarsi come nuove iscrizioni. I nuovi iscritti non potranno concorrere alle 
premiazioni individuali e non porteranno punteggi nei C.d.S, i risultati saranno omologati e validi per il Gran 
Prix  su strada. 
 
 
 
 
 
 
N.B Inviare in allegato la copia del volantino al fine dell’ approvazione prima dell’invio in stampa 
  
Timbro e firma del presidente  
 
 
Sezione riservata al Comitato Regionale FIDAL 
 
□ Parere favorevole   
 
□ Parere sfavorevole         
 
data ________________                                         Firma Presidente C.R.                                                 
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