
2017
domenica 17

settembre
Senigallia

Foro Annonario
Half Marathon

km 21
partenza ore 9.30

10 KM
Competitiva e non competitiva

partenza ore 9.30

Corsa promozionale
per ragazzi

da km 0,3 a 1
partenza ore 9.00

l

Info: sportandtravel.it
Tel: 335.1828535
     Sport&Travel

2017

Nordic walking
7 o 10 km

partenza ore 9.30

Passeggiata Slow
sabato 16 ore 17.00



SOCIETA'

PREMI DI CATEGORIA
HALF MARATON

DonneUomini

I primi cinque assoluti non rientreranno tra i premiati delle categorie

Premiazioni con materiale tecnico e prodotti enogastronomici tipici per tutte le categorie FIDAL

Saranno premiate le prime 10 società più numerose includendovi tutti gli iscritti in unico modulo partecipanti alla maratonina ed
alla non competitiva con almeno 10 partecipanti.
1° Società: Trofeo e un prosciutto. Dalla 2° alla 10°: con pacco di prodotti alimentari o gadget tecnico, (se il numero dei partecipanti  
sarà superiore ai 25 sarà sostituito con un prosciutto).

HALF MARATHON
pacco gara con cuffie tecniche Cellular Line
(dal 12 al 15 Settembre 2017)

COMPETITIVA 10 KM

NON COMPETITIVA 10 KM

CORSA PROMOZIONALE PER RAGAZZI

Percorso di 7 o 10 Kmpacco gara con scaldacollo tecnico in microfibra
(dal 12 al 15 Settembre 2017)

Per le modalità di iscrizione, pagamento e maggiori informazioni consultare il sito www.sportandtravel.it

pacco gara con pasta campofilone e vino

€ 15,00

€ 12,00

€   8,00

€   3,00

NORDIC WALKING

gadget e nutella party
€ 20,00

€ 15,00
€   5,00pacco pasta campofilone e ristoro finale

L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento. 
Il sito Internet www.sportandtravel.it è lo strumento ufficiale d’informazione della manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni 
ufficiali verranno ivi rese note.

PREMI ASSOLUTI: HALF MARATHON e 10 KM COMPETITIVA

AI PRIMI 5 CLASSIFICATI UOMINI E DONNE
PREMIO CON MATERIALE TECNICO E PRODOTTI ENO-GASTRONOMICI

QUOTE DI ISCRIZIONE

a favore della

Passeggiata slow organizzata in collaborazione con
la Fondazione Mariagrazia Balducci Rossi.
Un percorso tra luoghi, sapori e storia nel centro di Senigallia.
Il ricavato verrà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica

in collaborazione con
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 Regolamento 7° Senigallia Run 2017 Memorial Marco Piccioni 

Percorsi e tempi massimi 

La Maratonina è di Km 21 a carattere regionale con percorso non omologato 
 ed il tempo massimo è di 3 ore, partenza ore 9.30  
 
Partenza Piazza del Foro Annonario, Via Perilli, Via Portici Ercolani, Corso 2 Giugno, Viale Leopardi, Via 
Pisacane, Via Portici Ercolani, Corso 2 Giugno, Viale Leopardi, Stradone Misa, Via Rossini, Ponte Garibaldi, 
Via Portici Ercolani, Ponte 2 Giugno, Via Dogana Vecchia, Piazzale Cairoli, Piazzale Nino Bixio, Via della 
Darsena, Lungomare Mameli fino all’Hotel Galli, ritorno su Lungomare Mameli, Porto canale, passerella 
pedonale, Lungomare Marconi, Piazzale della Libertà, Lungomare Alighieri, Lungomare L. da Vinci fino al 
sottopassaggio in corrispondenza del chiosco Clipper, ritorno su Lungomare fino a Piazzale della Libertà, 
Lungomare Marconi, Via Bovio, Via Perilli, Piazza del Foro Annonario 
 
La 10 km competitiva e non competitiva ha un tempo massimo è di 2h e 30’, partenza ore 9.30 
Partenza Piazza del Foro Annonario, Via Perilli, Via Portici Ercolani, Corso 2 Giugno, Viale Leopardi, Via 
Pisacane, Via Portici Ercolani, Corso 2 Giugno, Viale Leopardi, Stradone Misa, Via Rossini, Ponte Garibaldi, 
Via Portici Ercolani, Ponte 2 Giugno, Via Dogana Vecchia, Piazzale Cairoli, Piazzale Nino Bixio, Via della 
Darsena, Lungomare Mameli fino all’Hotel Galli, ritorno su Lungomare Mameli, Porto canale, passerella 
pedonale, Via Bovio, Via Perilli, Piazza del Foro Annonario 
 
 
Il Nordik Walking di 7 km hanno un tempo massimo è di 3 ore, partenza ore 9.30 

Partenza Piazza del Foro Annonario, Via Perilli, Via Portici Ercolani,  Corso 2 Giugno, Viale Leopardi, Via 
Pisacane,  Via Portici Ercolani, Corso 2 Giugno, Viale Leopardi, Stradone Misa, Via Rossini, Ponte Garibaldi, 
Via Portici Ercolani, Ponte 2 Giugno, Via Dogana Vecchia, Piazzale Cairoli,  Piazzale Nino Bixio, Via della 
Darsena,  Lungomare Mameli fino all’Hotel Galli, ritorno su Lungomare Mameli, Porto Canale, passerella 
pedonale, Via Bovio, Via Perilli, Piazza del  Foro Annonario  

Corsa promozionale per ragazzi 

Lo stesso giorno, a scopo promozionale, si svolgeranno delle gare  per ragazzi dai 6 ai 15 anni con partenza 
ed arrivo presso il Foro Annonario, Via Perilli, Corso 2 Giugno, Via Gherardi, Piazza Simoncelli, Foro 
Annonario. A seconda dell’età il percorso verrà ripetuto più volte. Le lunghezze delle gare promozionali per 
ragazzi vanno da km 0,3 a km 1 e la loro partenza avverrà alle ore 9.00.  

Percorso “ PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA “ sabato 16/09 ore 17.00 

Percorso urbano con soste eno-gastronomiche 

I percorsi sono totalmente asfaltati e pianeggianti. 
 

 
 
 
 

mailto:info@sportandtravel.it
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
21 KM COMPETITIVA e 10 KM COMPETITIVA  
 
 
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. 
 
 
10 KM NON COMPETITIVA 
 

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti italiani e stranieri, tesserati e non tesserati FIDAL. 
 
 
CORSA PROMOZIONALE PER RAGAZZI 4/15 ANNI E NORDIK WALKING  
 

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti italiani e stranieri, tesserati e non tesserati FIDAL. 
Iscrizioni direttamente sul posto. 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 Le  iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite il modulo scaricabile dal sito http://sportandtravel.it/  

 
Le schede di iscrizione o loro fotocopie, compilate in ogni sua parte, dovranno essere inviate entro le ore 12 di  
venerdì 15 SETTEMBRE 2017 a mezzo: 
ONLINE: transazione in euro su www.enternow.it (per 21,097 km, e 10 km competitive) 
con carta di credito del circuito Visa o Mastercard; 
E-MAIL: sigma@fidalmarche.com 
FIDAL.IT: collegandosi al sito www.fidal.it - Servizi Online nell’apposita area riservata. 
FAX : 071.2814451 
 
DOCUMENTI DA INVIARE PER L’ISCRIZIONE 
 
21 KM COMPETITIVA e 10 KM NON COMPETITIVA 
• la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata, o la schermata di riepilogo iscrizioni on-line FIDAL.IT 
• fotocopia dell’avvenuto pagamento 
• Gli atleti italiani non tesserati FIDAL ma Tesserati per un Ente di Promozione Sportiva convenzionato 
con la FIDAL dovranno allegare alla scheda di iscrizione copia del tesserino EPS. 
•  Gli  atleti  italiani  non  tesserati  FIDAL  e  non  Tesserati  per  un  Ente  di  Promozione  Sportiva 
convenzionato con la FIDAL dovranno allegare alla scheda di iscrizione copia del certificato medico di idoneità 
agonistica ATLETICA LEGGERA e la fotocopia della RUN CARD.  www.runcard.com 

 
10 KM NON COMPETITIVA  

• la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata 
• fotocopia dell’avvenuto pagamento 

mailto:info@sportandtravel.it
http://sportandtravel.it/
http://www.enternow.it/
mailto:sigma@fidalmarche.com
http://www.fidal.it/
http://www.runcard.com/
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CORSA PROMOZIONALE PER RAGAZZI 4/15 ANNI E NORDIK WALKING  

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti italiani e stranieri.  
Iscrizioni direttamente sul posto. 
 
Passeggiata eno gastronomica 
• la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata 
• fotocopia dell’avvenuto pagamento 
 
 
 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
21 KM COMPETITIVA 

 
€ 15,00 fino al 11 SETTEMBRE 2017 
€ 20,00 fino al 15 SETTEMBRE 2017 ore 12.00 

(per gli atleti tesserati per società marchigiane è possibile iscriversi per alla 21km usufruendo della quota 
ridotta fino al 15/09/2016 ore 12.00 senza aver diritto al pacco gara) 
 

10 KM COMPETITIVA 
 

€ 12,00 fino al 11 SETTEMBRE 2017 
€ 15,00 fino al 15 SETTEMBRE 2017 ore 12.00 

 
10 KM NON COMPETITIVA 
 

€ 8,00 fino al 15 SETTEMBRE 2017 ore 12.00 
Con possibilità di iscrizione il 16 settembre (ore 15-19) e il 
17 Settembre (fino le ore 9,00) presso Foro Annonario di  Senigallia (AN). 
 

PASSEGGIATA ENO GASTRONOMICA 
 
€ 15 fino al 15 SETTEMBRE 2017 ore 12.00 
Con possibilità di iscrizione il 16 settembre (ore 15-17) e il 
presso Foro Annonario di  Senigallia (AN). 
 

CORSA PROMOZIONALE PER RAGAZZI 4/15 ANNI E NORDIK WALKING  
  
€ 3,00/5,00€ 

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti italiani e stranieri, tesserati e non tesserati FIDAL, senza limiti di 
età. Iscrizioni direttamente sul posto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@sportandtravel.it
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MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando il relativo importo in uno dei seguenti modi: 
• Pagamento on-line: transazione in euro su www.enternow.it (per la  21 km, e 10 km competitiva) 
con carta di credito del circuito Visa o Mastercard; 

• Bonifico bancario, Banca Suasa C.C. – Filiale di Senigallia  
codice IBAN: IT 30K 08839 21300 000040141236 
intestato a: A.S.D. SPORT & TRAVEL Strada Comunale 98, 60019 Senigallia (AN) 
causale: ISCRIZIONE 6° SPORT&TRAVEL HALF MARATHON 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. 
 
CONFERMA DI ISCRIZIONE  

 
A quanti avranno inviato correttamente la documentazione e dopo il controllo da parte del Comitato Regionale Fidal 
Marche tramite sistema SIGMA del regolare tesseramento per la stagione agonistica 2017, l’organizzazione darà 
conferma dell’avvenuta iscrizione tramite e-mail. 
Non è previsto invio della lettera di conferma a mezzo posta tradizionale. 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI  

 
21 KM COMPETITIVA E 10 KM COMPETITIVA 
 
VENERDI 15 SETTEMBRE ORE 12.00 

 
  10 KM NON COMPETITIVA 
 

15 SETTEMBRE 2017 ore 12.00 
Con possibilità di iscrizione il 16 settembre (ore 15-19) e il 
17 Settembre (fino le ore 9,00) presso Foro Annonario di  Senigallia (AN). 
 

PASSEGGIATA ENO GASTRONOMICA 
 
€ 15 fino al 15 SETTEMBRE 2017 ore 12.00 
Con possibilità di iscrizione il 16 settembre (ore 15-17) e il 
presso Foro Annonario di  Senigallia (AN). 

 
RITIRO PETTORALE  
 
 I partecipanti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara presso la segreteria organizzativa: 
• sabato 16 SETTEMBRE 2017, dalle 15.00 alle 19.00 presso Foro Annonario di  Senigallia (AN). 
• domenica 17 SETTEMBRE 2017 dalle ore 7.30 alle ore 9.00 presso Foro Annonario di  Senigallia (AN). 
Il  pacco  gara  verrà  consegnato  contestualmente  alla  riconsegna  del  pettorale  e  del  CHIP  di 
cronometraggio. 

 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  

 
21 KM COMPETITIVA E 10 KM COMPETITIVA 
L'elaborazione delle classifiche sarà effettuata con il sistema TDS, grazie al chip che ogni atleta riceverà al ritiro del 
pettorale. Gli atleti che dimenticano di indossare il chip, non risulteranno nelle classifiche. 
I tempi finali saranno disponibili sul sito dove sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione 

 
10 KM NON COMPETITIVA 
Non verranno stilate classifiche. 

mailto:info@sportandtravel.it
http://www.enternow.it/
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Classifiche e reclami 
 
Le classifiche, oltre che esposte dopo l’arrivo dei partecipanti, saranno pubblicate sui siti www.sportandtravel.it 
e http://www.tds-live.com/ - http://www.marche.fidal.it 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati agli organizzatori entro 30 min. dal 
termine della gara. 
 

MARATONINA 

Categorie e premi 

Assoluti 
 
UOMINI 
1°CLASSIFICATO  
2°CLASSIFICATO  
3°CLASSIFICATO  
4°CLASSIFICATO  
5°CLASSIFICATO  
 
DONNE 
1°CLASSIFICATA  
2°CLASSIFICATA  
3°CLASSIFICATA  
4°CLASSIFICATA  
5°CLASSIFICATA  

I primi cinque assoluti non rientreranno tra i premiati delle categorie seguenti: 

Categorie 
 
UOMINI                                                                 DONNE 
A              18-34         primi 8                                   A              18-34          prime 5 
B              35-39         primi 5                                   B              35-39          prime 3   
C              40-44         primi 5                                   C              40-44          prime 3 
D              45-49         primi 5                                   D              45-49          prime 3 
E              50-54          primi 5                                  E              50-54           prime 3                      
F              55-59          primi 5                                  F              55ed oltre    prime 3 
G             60  ed oltre  primi 5                                 

Premiazioni con prodotti enogastronomici tipici e premi vari. 

 

 

mailto:info@sportandtravel.it
http://www.sportandtravel.it/
http://www.tds-live.com/
http://www.marche.fidal.it/
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10 KM COMPETITIVA 

Premi 

UOMINI e DONNE 
1°CLASSIFICATO  
2°CLASSIFICATO  
3°CLASSIFICATO  
4°CLASSIFICATO  
5°CLASSIFICATO  
 

Società 
Saranno  premiate le prime 10 società più numerose includendovi tutti gli iscritti in unico modulo partecipanti  
alla maratonina ed alla 10 km competitiva e non  con almeno 10 partecipanti.    
 

1° Societa’ -  Trofeo e un prosciutto 
dalla 2° alla 10° con prodotti enogastronomici tipici, (se il numero dei partecipanti sarà superiore ai 25 sarà 
sostituito con un prosciutto).  

I premi non sono cumulabili 

 
 Pacco gara, ristoro, servizio deposito borse 

Il pacco gara per gli iscritti alla maratonina ed alla 10 km competitiva verrà consegnato alla restituzione del 
chip e del pettorale, per gli iscritti alla 10 km non competitiva verrà consegnato al momento del ritiro 
pettorale,  presso l’apposito stand. 

Pacco Gara 21km: Cuffiette tecniche CELLULAR LINE, integratore Pro Action, assistenza medica, servizio 
docce presso il Palazzetto dello Sport sito in Via dello Stadio a Senigallia, ristori tecnici e ristoro finale (anche 
per celiaci).  

Pacco Gara 10km competitiva: Scaldacollo tecnico in microfibra, integratore Pro Action, assistenza medica, 
servizio docce presso il Palazzetto dello Sport sito in Via dello Stadio a Senigallia., ristori tecnici e ristoro 
finale (anche per celiaci).  
 
Pacco Gara 10km non competitiva Pacco di pasta di Campofilone, integratore Pro Action, assistenza 
medica, servizio docce presso il Palazzetto dello Sport sito in Via dello Stadio a Senigallia., ristori tecnici e 
ristoro finale (anche per celiaci).  

Nordic Walinkg e Passeggiata 4km Pacco di pasta di Campofilone, assistenza medica e ristoro finale 
(anche per celiaci).   

L’iscrizione da diritto a ristori tecnici durante il percorso e al ristoro finale. Saranno allestiti ristori tecnici e 
finale anche per celiaci 

A disposizione dei partecipanti un servizio deposito borse. 

mailto:info@sportandtravel.it
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Assistenza medica                                                                                                                                                                                   

Con ambulanza e personale medico. 
   

Controlli 
  
Il servizio di cronometraggio e/o rilevamento passaggi sarà effettuato da TDS. Ogni singolo atleta dovrà 
accertarsi di ricevere un chip valido TDS insieme al proprio pettorale ed indossarlo. Tutti gli atleti che non 
indosseranno il chip o non lo indosseranno correttamente non verranno classificati. Il chip dovrà essere 
riconsegnato alla fine della manifestazione insieme al pettorale per il ritiro del pacco gara.  

Informazioni generali 
 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
Se, per cause di forza maggiore o per qualsiasi altra causa non imputabile all'organizzazione, la 
manifestazione non dovesse svolgersi l'importo della quota di iscrizione non verrà ne' rimborsato ne' ritenuto 
valido per l'anno seguente. 

A tutte le manifestazioni non competitive sarà possibile partecipare con il proprio cane al guinzaglio purchè in 
regola con tutte le vaccinazioni. Qualsiasi responsabilità su eventuali danni, incidenti o contenziosi con terzi 
saranno a totale carico del proprietario. Saranno allestiti appositi punti acqua in corrispondenza dei ristori 

L'organizzazione si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche e/o integrazioni al presente 
regolamento fino al momento della partenza della manifestazione. Queste dovranno essere rispettate.  

Il sito www.sportandtravel.it è l'unico strumento ufficiale e di informazione della manifestazione che 
tutti i partecipanti sono tenuti a conoscere e rispettare. Il regolamento può essere modificato per 
motivi tecnici e/o organizzativi in qualsiasi momento.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che possono accadere a cose o persone, prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
 

 
Per maggiori informazioni :                                                                                                                                                       
A.S.D. Sport & Travel Strada Comunale 98, 60019 Senigallia  -                                                                                                                          
e-mail   info@sportandtravel.it - cell. 335 1828535  

mailto:info@sportandtravel.it
http://www.sportandtravel.it/
mailto:info@sportandtravel.it


 

 

                           PROGRAMMA TECNICO PER GARE REGIONALI SU STRADA 2017 
                                 NOTIZIE DA RIPORTARE IN VOLANTINO PUBBLICITARIO 
 
             Codice                                      Denominazione società   

A N 0 4 4      SPORT & TRAVEL 

                                                        ORGANIZZA 
Intestazione della manifestazione   7^ SENIGALLIA  RUN      KM 10 – KM 21 
 
data 17 – 9 – 2017  PRESSO    FORO ANNONARIO SENIGALLIA   
 
 
 
 Campionato Regionale  Campionato di Società X Gran Prix Marche 

KM 21 
 
Programma tecnico: categorie divise per età :  
 
A Esordien M/F  6-11 Km.- 0,3-0.5 B Ragazzi  12-13 Km.1 C Ragazze 12-13 km.1 
      
D Cadetti 14-15 Km.1.5 E Cadette 14-15 Km.1,5 F Allievi 16-17 Km.10 
      
G Allieve 16-17 Km.10 H Junior M. 18-19 Km10.- 21 I Junior F. 18-19 Km.10 - 21 
      
L Promesse M. 20-22 Km10.- 21 M Promesse F. 20-22 Km.10 - 21 N Senior M.23-34 Km.10 - 21 
      
O Senior F. 23-34 Km10 - 21 P Senior Master M. km10 - 21 Q Senior Master F. Km10- 21 
H- 
Programma  orario: 
Ore 7.30 ritrovo concorrenti 
Ore 9.00 partenza Cat. A-B-C-D-E Ore  partenza Cat.  
Ore 9.30 partenza Cat. F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q Ore  partenza Cat.  
Ore  partenza Cat.  Ore  partenza Cat.  
Requisiti  di partecipazione gare su strada: -O 
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. 
Iscrizioni con servizio SIGMA: 
Competitiva e  si ricevono on-line presso l' area riservata FIDAL  http://tessonline.fidal.it/login.php oppure 
sigma.strada@fidalmarche.com entro le ore 12 dI venerdì 15 settembre.  
 
Quota iscrizioni   :    Vedere dispositivo allegato 
 
Per Informazioni Sig.  Pasquinelli Roberto Cell. 335- 1828535 
     
 

Tipologia 

http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:sigma.strada@fidalmarche.com
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