


È stato un periodo lungo e difficile, la nostra quotidianità è stata stravolta. Le domeniche 
trascorse insieme a tanti amici a macinare km, gara dopo gara, bruscamente interrotte, ma 
ora piano piano iniziamo a vedere la luce!!!
Nel ringraziarvi anticipatamente per la fiducia che ci darete vi aspettiamo numerosi e con 
tanta voglia di correre!!!

Marini Andrea
Presidente dell’Osteria dei Podisti 

In questo lungo periodo di pandemia uno dei settori più colpiti è stato 
quello sportivo. Qualcuno è riuscito a resistere e riaprire, seppur con 
tante difficoltà, qualcuno purtroppo ha dovuto arrendersi e chiudere. 
La frase che ho trovato spesso in questi giorni e che mi ha fatto riflettere 
è la seguente: "lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce" invece, la 
pandemia ha fatto esattamente il contrario. Le divisioni più significanti 
sono avvenute nell’ambito sportivo. I ragazzi, i giovani, gli adulti hanno 
perso l’entusiasmo, la grinta, la competizione. Si sono dimenticati la 
prima regola dello sport "fare squadra".
Noi, come amministrazione comunale, in collaborazione con ASD 
Osteria dei Podisti, vogliamo ripartire e nonostante le restrizioni, si 
svolgerà la consueta gara podistica tra i vicoli di Montelabbate. 
Vogliamo dare un pò di speranza e coraggio e augurare che questi 
brutti mesi se ne vadano di “corsa” per lasciare posto allo sport sano 
e competitivo. 

Maria Antognoli 
Assessore allo sport del Comune di Montelabbate

Ciao amici podisti, con un caro ed affettuoso saluto sono qui ad 
invitarvi alla 6° Notturna tra i vicoli di Montelabbate. 
Abbiamo voluto, seppur con tutte le restrizioni del caso, con le 
difficoltà logistiche e le responsabilità nell’organizzare un evento in 
questo periodo, dare un segnale...
Perché lo sport ed in questo caso il podismo, nella nostra provincia 
come in gran parte d’Italia, fatica a ripartire.

Aperto dal Lunedi al Sabato
Dalle 7 alle 13 e dalle 17 alle 19:30

Prenotazione per :
Pane, Pizza al taglio , Torte e buffet
di compleanno, Pasticcini, Panettoni

e Salati.

Tel : negozio 351 968 9809
Mail : info.panificiosanti@gmail.com

P.I. 02658990417

Via Zambonini 14/16
61025 Montelabbate (pu)

Panificio Santi



Via I Maggetti, 9 - 61029 Urbino (PU) 
Telefono: 0722-327570 

Email: info@ekofarma.it
https://www.ekofarma.it/

Le nostre idee prendono vita sotto i vostri occhi

P I Z Z A B E E Ran
d

Viale Roma, 115 - Montecchio (PU)

Pizza Romana
Cocktail
Bollicine

Wine
Gineria

Friggitoria
Salumeria

PER INFORMAZIONI:
Marini Andrea 334 3585679 (Presidente)
Bracci Michele 333 1216914 (segretario)
asdosteriadeipodisti@libero.it 
www.facebook.com/ASD-Osteria-dei-Podisti

RITROVO:
Ore 17:30 presso Campo Sportivo di Montelabbate 
(Via Branca).

PARTENZA: 
Competitiva di 9 km (4 giri) con partenza ore 19.00.

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Competitiva in prescrizione € 6.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE 
Pesche di Montelabbate



REGOLAMENTO GARA 
Tale Regolamento è stilato rispettando le norme anti contagio COVID-19

Il non rispetto delle normative previste dai protocolli COVID comporta squalifica immediata
ISCRIZIONE: entro le ore 24.00 di mercoledì 21 luglio e saranno solo online utilizzando 
l’apposita scheda di iscrizione riportata sulla pagina www.facebook.com/ASD-Osteria-dei-
Podisti. Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto:
- per tutte le società affiliate Fidal collegandosi sul sito www.fidal.it servizi on-line nell’apposita 
Area Riservata;
- per tutti gli altri tesserati via e-mail su sigma.strada@fidalmarche.com.
Non si accettano iscrizioni prive di ricevuta di pagamento della quota tramite 
bonifico bancario da effettuarsi con spese a carico dell’ordinante sul seguente IBAN 
IT82X0882668430000000005767 intestato ad ASD Osteria dei Podisti (Banca di Pesaro Ag. 
Montelabbate), con causale 6° Notturna tra i vicoli di Montelabbate + nome e cognome, di 
scheda di iscrizione e copia certificato medico agonistico valido, da inviare a sigma.strada@
fidalmarche.com.
E’ obbligatorio indicare il proprio record sui 10000mt (senza tempo si parte in ultima griglia). Si 
prega inoltre di segnalare se si è donatori AVIS.

RITIRO PETTORALI: avverrà dalle ore 17.30 alle 18.30 sul luogo di partenza della gara. Per le 
Società, il ritiro dei pettorali avverrà a cura di un responsabile.

PARTECIPAZIONE: possono partecipare atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto i 16 
anni dalla data del 24 luglio ed abbiano i seguenti requisiti:
1) tesserato per l’anno in corso con società affiliate Fidal;
2) tesserati per l’anno in corso con Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati con la Fidal,
e 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 di idoneità per attività agonistica specifica per 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 (ESP) verranno 
regolarmente inseriti nelle classifiche finali, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o 
accedere al montepremi.

ACCESSO ALL’AREA SPORTIVA: l’accesso all’area avverrà solo con mascherina. Sarà 
necessario consegnare la dichiarazione No Covid scaricabile dal sito www.fidal.it e sarà 
effettuata la misurazione della temperatura con termoscanner (valore max 37.5° c), valori 
superiori al consentito comportano l’esclusione dalla competizione.



CRONOMETRAGGI E CLASSIFICHE: saranno a cura del servizio Sigma Fidal Marche. 
La classifica dei primi 3 assoluti M/F verrà stilata con il tempo allo sparo mentre quella delle 
categorie con il realtime.
Le classifiche saranno riportate sul sito www.fidalmarche.com, sul sito www.fidal.it e sulla pagina 
www.facebook.com/ASD-Osteria-dei-Podisti. Eventuali reclami dovranno essere effettuati 
entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati e classifiche visibili sul sito www.fidalmarche.it.

RISCALDAMENTO: nei pressi della zona di partenza è previsto un apposito spazio per il 
riscaldamento.

PARTENZA: avverrà per file distanziate di 2mt circa, con ordine progressivo in funzione del 
numero di pettorale che sarà dato a sua volta in funzione del tempo di accredito riportato 
sull’apposita scheda di iscrizione; è obbligatorio indicare il proprio record sui 10000mt (senza 
tempo si parte in ultima griglia). L’orario di partenza iniziale sarà alle ore 19.00. Tenere la 
mascherina indossata fino a 500mt dopo la partenza, poi indossata prima dell’arrivo (è 
assolutamente vietato gettare a terra la mascherina).

PERCORSO: il percorso competitivo è di 9 km (4 giri). Inoltre: 
- gli atleti non possono essere accompagnati in gara da persone estranee alla 
competizione;
- il percorso è interamente chiuso al traffico;
- tempo massimo 1h 15’.

ARRIVO: l’arrivo avverrà nello stesso punto di partenza. Dopo aver tagliato il traguardo, ogni 
atleta dovrà indossare nuovamente la mascherina (se sprovvisti gli verrà consegnata a cura
dell’organizzazione) ed uscire dal percorso attraverso un passaggio debitamente segnalato, 
dove verranno consegnati una busta chiusa contenente acqua e generi alimentari ed il 
premio di partecipazione. Depositare il chip nell’apposito contenitore.

SPOGLIATOI E DOCCE: non sono previsti spogliatoi e docce.

RECLAMI: saranno accettati entro 30’ dall’arrivo.
Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente 
attraverso la pagina www.facebook.com/ASD-Osteria-dei-Podisti o al ritiro del pettorale.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sulla idoneità degli atleti e per tutto quanto 
possa accadere a persone o cose prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.
Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione gratuita del diritto, 
unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse e riprese video sulle quali potrà apparire, 
prese in occasione della sua partecipazione alla Notturna tra i vicoli di Montelabbate.



CATEGORIE E PREMIAZIONI:
ASSOLUTI:  saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne esclusi dai premi di categoria 
con un montepremi di 440€ in denaro.

1^ classificato/a - € 100 + trofeo
2^ classificato/a - €  70 + trofeo
3^ classificato/a - €  50 + trofeo

Note sulla premiazione assoluti
1. Sarà premura dello speaker, nei tempi consoni, annunciare i nomi dei primi tre atleti (uomini 

e donne) della classifica assoluta, che dovranno presentarsi con le modalità previste di 
distanza e mascherina indossata presso il palco delle premiazioni, al quale accederanno 
solo gli atleti chiamati alla premiazione.

2. I primi tre atleti/e classificati che per qualunque motivo non dovessero presentarsi alla 
cerimonia di premiazione ufficiale, saranno esclusi dalla stessa (fatta eccezione per 
evidenti e gravi motivi medici, certificati dal personale sanitario presente all’arrivo).

6° Trofeo AVIS MONTELABBATE 
Saranno premiati i primi 3 M/F 

con tessera AVIS
MONTELABBATE

Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente 
attraverso la pagina www.facebook.com/ASD-Osteria-dei-Podisti o al ritiro del pettorale.

CATEGORIE:
(18 - 34 ANNI)  
(35 - 39 ANNI)
(40 - 44 ANNI)
(45 - 49 ANNI) 
(50 - 54 ANNI)
(55 - 59 ANNI)
(60 - 64 ANNI)
(65 - 69 ANNI)
(70 - 74 ANNI)
(75 ANNI IN SU)

SM/SF   
SM/SF 35  
SM/SF 40 
SM/SF 45
SM/SF 50
SM/SF 55
SM/SF 60 
SM/SF 65
SM/SF 70
SM/SF 75

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni categoria secondo 
regolamento FIDAL e le prime 3 società più numerose.



Strada Montefeltro 47/8, 61122 - PESARO 
 info@glasspoint.it - www.glasspoint.it

Vi a  G .  Ve r d i  3 9 ,  6 1 0 2 5  O s t e r i a  N u o v a  P U

Cronometraggio:
E’ previsto servizio di cronometraggio con chip TDS, con le seguenti regole:
1. Servizio di cronometraggio e classifiche a cura di Sigma Fidal Marche.
2. E’ vietata la partecipazione senza Pettorale e Chip.
3. Il Pettorale è strettamente personale e non può essere ceduto o manomesso.
4. Il Pettorale deve essere posizionato davanti ed in modo completamente visibile e non 

deve essere piegato.
5. Il Chip deve essere posizionato sui lacci della scarpa ed il mancato o errato posizionamento 

del Chip non permette al partecipante di entrare in classifica.
6. La riconsegna del Chip avviene al temine della gara come da regolamento della 

manifestazione.

Via L e onardo da Vinci  20  -  48033 C otignola  (R A)
c.f.  -  p.iva 02489260394 - tel.0545-42013

mail:  info@waveimola.it  -  internet: http://www.waveimola.it/



Via Pio la Torre, 2 - VALLEFOGLIA

Via Giacometti, 10 - Centro Commerciale Arcobaleno
61020 Montecchio di Vallefoglia (PU)

Tel. e fax 0721.917017 - e-mail: info@otticadr.com

SHOES & BAG 
Via Roma, 63 

 VALLEFOGLIA  
Tel. 0721.497914



1^ Mezza Maratona dei Sughitti 

27^Marcialonga della Solidarietà

COGNOME 

- Le iscrizioni chiuderanno alle 24,00 di Mercoledì 21 Luglio 2021 

€. 6,00 

SESSO 

M F 

INDIRIZZO 

 

 

FIDAL 

NON TESSERATO – RUNCARD   
• Inviare copia RUNCARD
• Inviare unitamente alla presente scheda di iscrizione copia del

certificato medico per attività sportiva agonistica ATLETICA LEGGERA

Bonifico bancario, con spese bancarie a carico 

dell’ordinante, intestato a: A S D  O S T E R I A  
D E I  P O D I S T I  
IBAN IT82 X088 2668 4300 0000 0005 767 
CAUSALE: Iscrizione 6° Notturna tra i vicoli di 
Montelabbate 
+ nome e cognome 

 Firma  ___________________________

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 6° NOTTURNA TRA 
I VICOLI DI MONTELABBATE e di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, ai sensi del D.M 
18/02/82 e 28/02/83 e di aver compiuto 18 anni. Dichiara inoltre, espressamente sotto la sua responsabilità, non solo di 
aver dichiarato la verità (Art.2 legge 4/1/1968 n.15 come modificato dall’ Art 3 comma 10 legge 15/5/1997 n.127) ma di 
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 
derivati. Ai sensi del testo in materia di privacy D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati 
soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, per la classifica, per l’archivio storico, per i servizi dichiarati nel volantino, per 
comunicazioni successive, per l’inserimento nella mailing list della manifestazione, per il servizio SMS e per l’invio di 
materiale pubblicitario della 6° NOTTURNA TRA I VICOLI DI MONTELABBATE, per cancellare i propri dati occorre inviare un 
e-mail 

6° NOTTURNA TRA I VICOLI DI 

MONTELABBATE 

Iscrizione alla 6° NOTTURNA TRA I VICOLI DI MONTELABBATE di Sabato 24 Luglio 2021 

VIA E-MAIL 

sigma@fidalmarche.com 

VIA FAX 

071-2814451 

VIA FIDAL.IT 

Collegandosi al sito www.fidal.it – Servizi online nella apposita 

Sezione riservata alle società cercando l’evento 

6° Notturna tra i vicoli di Montelabbate 

DOCUMENTI DA SPEDIRE 
- La scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua 

parte e firmata o la schermata di riepilogo 
iscrizioni on-line 

- Copia della distinta di pagamento 
- Copia della RUNCARD più copia certificato 

medico per attività sportiva agonistica (atleti 
non tesserati) 

CHIUSURA ISCRIZIONI 

DATI PERSONALI QUOTA DI ISCRIZIONI 

DATA DI NASCITA 

TESSERAMENTO AVIS 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

CELLULARE E-MAIL 

TESSERA COD  SOCIETA’ 

TESSERAMENTO 

TEMPO DI ACCREDITO SU 10 KM 

TESSERA COD SOCIETA’ 
EPS 

NOME 

   TESSERA 

NAZIONALITA’ 

CITTA’ PROV NAZIONE 

Nr. TESSERA 

mailto:ap040@fidal.it
mailto:sigma@fidalmarche.com
http://www.fidal.it/
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