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

  Codice         Denominazione società   
F M 0 0 8  SOC. ATLETICA   ELPIDIENSE   AVIS   AIDO 

 ORGANIZZA 
Intestazione della manifestazione   45^ MARATONINA ELPIDIENSE E 5^ SEM-RUM 

GARA VALIDA COME 2^ PROVA CAMPIONATO DI SOCIETA, 
10 KM STRADA  

data 21 – 5 – 2017  PRESSO S. ELPIDIO A MARE VIA POZZETTO 

Campionato Regionale X Campionato di Società X Gran Prix Marche 

Programma tecnico: categorie divise per età : 

A Esordienti M/F  6-11 Km. B Ragazzi  12-13 Km. C Ragazze 12-13 km. 

D Cadetti 14-15 Km. E Cadette 14-15 Km. F Allievi 16-17 Km.10 

G Allieve 16-17 Km.10 H Junior M. 18-19 Km10. I Junior F. 18-19 Km.10 

L Promesse M. 20-21-22 Km10. M Promesse F. 20-21-22 Km.10 N Senior M.23-34 Km.10 

O Senior F. 23-34 Km10 P Senior Master M. km10 Q Senior Master F. Km.10 
H- 
Programma  orario: 
Ore 8.00 ritrovo concorrenti 
Ore 9.00 partenza Cat. F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q Ore partenza Cat. 
Ore partenza Cat. 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 non si ricevono on-line presso l' area riservata FIDAL  http://tessonline.fidal.it/login.php 
oppure sigma.strada@fidalmarche.com 

Per Informazioni Sig.  STREPPA MARCELLO Cell. 320- 5321387 
Sig. Cell.  

Tipologia 

http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:sigma.strada@fidalmarche.com
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LA MANIFESTAZIONE
PIÙ VECCHIA, PREMIATA
E PRESTIGIOSA DELLE MARCHE
VALEVOLE COME PROVA
GRAN PRIX MARCHE E COME
TERZA PROVA CAMPIONATO
DI SOCIETA’  MASTER 10 KM
39° CRITERIUM MARCHIGIANO.
4° RADUNO DI NORDICWALKING
CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE.

ORGANIZZATO DA  
A.S.D. ATLETICA ELPIDIENSE
AVIS-AIDO

RUN
NOLIMITS

SEM

TUTTI AI NASTRI DI PARTENZA!

La SEM RUN è pronta a festeggiare le 45 primavere con un’altra 
scoppiettante edizione. Sabato 20 e domenica 21 Maggio sono 
le data da cerchiare in rosso sul calendario per vivere un due 
giorni all’insegna dello sport, del divertimento e del benessere 
a Sant’Elpidio a Mare. Sarebbe un peccato restringere i confini 
e limitarsi a definire un evento del genere “manifestazione 
podistica”. Meglio inquadrarlo come appuntamento totale, dove il 
professionista e l’amatore avranno modo di passeggiare o correre 
in un territorio tutto da scoprire.
Il coinvolgimento sarà massimo: dalle famiglie ai gruppi sportivi, 
senza dimenticare l’allegria e l’entusiasmo dei bambini. Sabato 
20 e domenica 21 Maggio le emozioni della SEM RUN ruberanno 
la scena. L’evento, a cura dell’Atletica Elpidiense Avis-Aido, sarà 
l’occasione perfetta per tendere la mano al sociale, con parte 
del ricavato che verrà devoluto alle scuole di Sant’Elpidio a 
Mare e Monte Urano. Un impegno rinnovato e intensificato, 
perché proprio le future generazioni rappresentano il giardino 
da coltivare con amore in ogni settore della vita. Sport, musica e 
benessere, ma non solo.
Taglia il traguardo insieme a noi... ti aspettiamo!
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PROGRAMMA SABATO 20 ISCRIZIONE TESSERATI FIDAL

ISCRIZIONE NON CONPETITIVA

PROGRAMMA DOMENICA 21

REGOLAMENTO

ore 15:00 ritrovo in Piazza Marconi, Sant’Elpidio a Mare
 presso il Monumento dei Caduti

ore 16:00 partenza Grand Prix settore giovanile, valevole come
 seconda prova Gran Prix Giovanile Trofeo Goba

I tesserati Fidal possono iscriversi con una di queste modalità:
•	 Sul sito www.fidal.it nell’area riservata a ciascuna società;
•	 Tramite mail all’indirizzo sigma.strada@fidalmarche.com;
•	 Tramite fax al numero 071.2814451;
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22:00 del 
18 Maggio 2017. Il giorno della gara non saranno assolutamente 
consentite iscrizioni alla gara competitiva.

•	 Gara km 10 competitiva. La quota di iscrizione è di euro 7,00 
comprendente servizio sigma con chip, maglia tecnica e sacca 
evento.

•	 Gara settore giovanile. La quota di iscrizione è di euro 4,00 
comprendente maglia tecnica e sacca evento.

• Gara km 4 e km 10 non competitiva. La quota di iscrizione è 
di euro 4,00, premio di partecipazione birra artigianale da 0,50 
l., pacco di pasta 500 gr. e sacca evento. Le iscrizioni dovranno 
essere effettuate tramite fax al numero 0734.858437 entro le 
ore 22:00 del 19 Maggio 2017.

• Nordic Walking. La quota di iscrizione è di euro 4,00, 
premio di partecipazione bottiglia di birra da 0,50 l., pacco 
di pasta 500 gr. e sacca evento. Per le iscrizioni contattare 
Valli della Marca al numero 335.6889892 o all’indirizzo mail                                               
r.vita@nordicwalkingvallidellamarca.it entro le ore 22:00 del 
19 Maggio 2017.

• Per tutti i non tesserati e non appartenenti a gruppi sportivi 
la quota di iscrizione è di euro 5,00, premio di partecipazione 
sacca e t-shirt evento.

ore 8:00 ritrovo presso di Quota_CS
 strada Pozzetto, Sant’Elpidio a Mare
ore 9:00 partenza km. 10 competitiva e non,
 km. 4  non competitiva, km. 7 nordic walking
ore 11:00 premiazioni

Requisiti di partecipazione gare su strada 2017.
Possono partecipare atleti residenti in Italia e stranieri che 
abbiano i seguenti requisiti:
1. Atelti 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 Runcard e tesserati per enti di promozione 
sportiva (EPS), verranno regolarmente inseriti nella classifica 
finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere 
al montepremi.
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PREMI GRUPPI FUORI
CRM E FUORI REGIONE
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•	 Servizio navetta
•	 Servizio di deposito bike gratuito
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PREMI COMPETITIVA PREMI GRUPPI CRM

PREMI CATEGORIE

Km. 10 uomini
1° classificato 250,00 euro
2° classificato 150,00 euro
3° classificato 100,00 euro
4° classificato 50,00 euro
5° classificato 50,00 euro

Km. 10 donne
1^ classificata 250,00 euro
2^ classificata 150,00 euro
3^ classificata 100,00 euro
4^ classificata 50,00 euro
5^ classificata 50,00 euro

Km. 10 maschile
I primi 5 di ogni categoria

Km. 10 femminile
Le prime 5 di ogni categoria

Giovanili
I primi 3 di ogni categoria.

1°   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 prosciutti

2°   .  .  .  .  .  . 1 prosciutto e 1 lonza

3°   .  .  .  . 1 prosciutto e 2 salami

4°   .  .  .  . 1 prosciutto e 1 salame

5°   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 prosciutto

Dal 6° al 15°  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 lonze

Dal 16° al 35°   .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 lonza

Dal 36° in poi  .  .  .  .  .  .  .  . premio

I gruppi con un minimo
di 8 atleti iscritti.

INFORMAZIONI E CONTATTI ORGANIZZAZIONE TABELLE DELLE CATEGORIE
Associazione Sportiva Dilettantistica
Atletica Elpidiense - AVIS - AIDO
Marcello 320.5321387 - Alessandro 331.3606546
T. / F. 0734.858437 - M. atleticaelpidiense@gmail.com
www.atleticaelpidiense.it

mt. 200 Esordienti C maschile / femminile 0 / 7 anni
mt. 300 Esordienti B maschile / femminile 8 / 9 anni
mt. 500 Esordienti A maschile / femminile 10 / 11 anni
mt. 1500 Ragazzi, Ragazze 12 / 13 anni
mt. 1500 Cadette 14 / 15 anni
mt. 2500 Cadetti 14 / 15 anni
km. 10 Allievi maschile / femminile 16 / 17 anni
 Maschile / femminile 18 / 34 anni
 Maschile / femminile 35 / 39 anni
 Maschile / femminile 40 / 44 anni
 Maschile / femminile 45 / 49 anni
 Maschile / femminile 50 / 54 anni
 Maschile / femminile 55 / 59 anni
 Maschile / femminile 60 / 64 anni
 Maschile / femminile 65 / 69 anni
 Maschile / femminile da 70 anni

NOVITÀ
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