
Gara competitiva e non competitiva, su strada,
di Km 14,500 che si snoda su un suggestivo

percorso misto panoramico.
Non competitiva su strada di Km 7 e Km 3

Categorie giovanili in pista

ORE 9:30
Partenza competitiva e non competitiva,

a seguire camminata

ORE 9:45
Gare giovanili in pista

Ricchi premi individuali e per società

Gara valevole per il calendario del
Campionato CORRI IN ROMAGNA 2018

Domenica 16.12.2018
Serravalle › Repubblica di San Marino

Ritrovo presso il “San Marino Stadium”

FEDERAZIONE
SAMMARINESE

ATLETICA
LEGGERA

con il patrocinio

SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO,
AMBIENTE E TURISMO

GIUNTA DI CASTELLO
DI SERRAVALLE

GIUNTA DI CASTELLO
DI DOMAGNANO

organizzata dal

Gruppo Podistico Atletico
SAN MARINO



Centro Storico, Città di San Marino
1 e 2, 8 e 9, 15 e 16 dicembre 2018
dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Originale, interattivo, coinvolgente, sostenibile e visionario.
Ambientato nel centro storico di San Marino, uno dei più suggestivi 
al mondo, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il Natale 
delle Meraviglie è un Natale stellato, incantevole, che si fonde
con il fascino millenario di un luogo magico sospeso nel tempo. 

 UFFICIO DI STATO PER IL TURISMO
Per informazioni turistiche: Tel. 0549 882914 • www.visitsanmarino.com • E-mail: info@visitsanmarino.com
Per prenotazioni alberghiere e pacchetti turistici: Tel. 0549 995031 • www.sanmarino2000.sm • E-mail: info@sanmarino2000.sm

INFORMAZIONI
www.gpasanmarino.net
podistica.rsm@gmail.com
www.mysdam.net
www.tuttopodismo.it
www.romagnapodismo.it

ISCRIZIONI
Anticipate: entro mercoledì 12 Dicembre direttamente sul sito 
“www.mysdam.net” (troverete il link anche sul sito del gruppo 
“www.gpasanmarino.net”)
Il giorno della podistica: iscrizioni e ritiro dei pettorali entro le ore 
9:10.
N.B.: anche il pagamento dell’iscrizione anticipata avverrà il giorno 
della gara.

PREMIO SPECIALE
1 prosciutto ad ogni società in pullman (minimo 50 partecipanti 
competitivi e non) proveniente da oltre 100 km iscritta entro 
mercoledì 12 Dicembre e che abbia inviato entro quella data la lista 
degli iscritti tramite e-mail a: podistica.rsm@gmail.com

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: 
Competitiva: anticipata € 7,00 / il giorno della gara: € 10,00
Non competitiva: € 3,00
N.B.: il pagamento dell’iscrizione anticipata per la gara competitiva 
si effettua esclusivamente il giorno della gara al ritiro del pettorale.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE a tutti gli iscritti
ASSOLUTI UOMINI:
1° Rimborso spese  €200,00 + targa ricordo
2° Rimborso spese  €150,00 + premio in natura
3° Rimborso spese  €100,00 + premio in natura
4° Rimborso spese  €80,00 + premio in natura
5° Rimborso spese  €60,00 + premio in natura

ASSOLUTE DONNE:
1° Rimborso spese  €200,00 + targa ricordo
2° Rimborso spese  €150,00 + premio in natura
3° Rimborso spese  €100,00 + premio in natura
CATEGORIE MASCHILI:
1 prosciutto al 1° classificato di ogni categoria
Cat. A dal 2000 al 1989: premiati i primi 15 classificati
Cat. B dal 1988 al 1979: premiati i primi 25 classificati
Cat. C dal 1978 al 1969:  premiati i primi 25 classificati
Cat. D dal 1968 al 1959: premiati i primi 20 classificati
Cat. E dal 1958 e precedenti: premiati i primi 10 classificati

CATEGORIE FEMMINILI:
1 prosciutto alla 1a classificata di ogni categoria
Cat. F dal 2000 al 1979: premiate le prime 10 classificate
Cat. G dal 1978 al 1969: premiate le prime 10 classificate
Cat. H dal 1968 e precedenti: premiate le prime 10 classificate

CATEGORIE GIOVANILI:
PREMIATI i primi 3 classificati per ogni categoria
Primi passi (200 metri): 2013 e seguenti (da 0 a 5 anni)
Promesse (200 metri): 2012-2011 (6-7 anni)
Pulcini (400 metri): 2010-2009 (8-9 anni)
Esordienti (400 metri): 2008-2007 (10-11 anni)
Ragazzi/e (800 metri): 2006-2005 (12-13 anni)
Cadetti (800 metri): 2004-2003 (14-15 anni)

IMPORTANTE: I primi 5 uomini e le prime 3 donne delle 
classifiche assolute SARANNO ESCLUSI dalle premiazioni 
di categoria.
PREMIAZIONI DI SOCIETÀ:
Classifica presenze generale: Premiate le prime 40 classificate con un 
minimo di 10 iscritti giunti al traguardo nei vari percorsi.
N. 1 prosciutto fino alla 3° società classificata.
Classifica presenze gara competitiva: Premiate le prime 5 classificate.
N. 1 prosciutto fino alla 3° società classificata.


