
REGOLAMENTO COMPETITIVA 

 
CONTATTI 
Infoline +39 311.016736 
Email candido@riminimarathon.it 
Website www.riminimarathon.it 
 
DATA 
RIVERUN TRAIL 
Corsa Trail Fidal Nazionale competitiva di 15km 
 
Domenica 03 ottobre 2021 

 
Partenza Ore 09,30 a Rimini presso Piazza dell’Acqua – Ponte di Tiberio (invaso)  
 

TEMPO MASSIMO 2 ore e 30 minuti 

RIMINI MARATHON A.S.D. con l’approvazione della FIDAL Nazionale, del Comitato regionale FIDAL 
dell’Emilia Romagna e la collaborazione del comitato provinciale FIDAL di Rimini, organizza RIMINI 
RIVERUN TRAIL 2021. 
 
L’accurata organizzazione tecnica e logistica mettono ogni atleta nelle condizioni ottimali per correre in 
sicurezza. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate 
dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone che siano nell’anno 
del 18° anno di vita in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 
a) Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 
 

b) Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a  
competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 
Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni (millesimo di età) in possesso di un certificato 
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 
obbligatoriamente controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione. 
 

c) Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere 
di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa 
presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

PARTECIPAZIONE TESSERATI EPS ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
Tutti coloro che siano tesserati per un ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL (sez. 
atletica), per poter partecipare devono richiedere la RUNCARD a 15 € e presentare certificato di 
idoneità all’attività agonistica valido alla data del 03/10/2021. 

Si precisa che all’atto dell’iscrizione gli atleti devono allegare tassativamente: 
- una copia della propria tessera FIDAL 
e 
- se tesserati RUNCARD 
- una copia del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera, rilasciato da un 
medico della medicina dello sport in corso di validità alla data del giorno della manifestazione 
03/10/2021. 
 

mailto:candido@riminimarathon.it
http://www.riminimarathon.it/


Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità il C.O. circa la propria idoneità fisica a 
disputare la gara e presentare l’originale all’atto del ritiro del pettorale. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Puoi iscriverti solamente online velocemente tramite ENDU.net a questo link: 

https://join.endu.net/fee/66550 
 
Si ricorda di allegare tutti i documenti richiesti!! 
 
Le iscrizioni online si chiudono il 30 settembre 2021 e in ogni caso al raggiungimento di 250 
iscritti per la competitiva e 250 iscritti per la non competitiva. 
 
 
CONFERMA D’ISCRIZIONE 
Su https://www.endu.net/it/events/riverun/entry/ sarà possibile verificare lo stato della propria iscrizione. 
La lettera di conferma valida per il ritiro del pettorale non sarà spedita a casa, ma sarà inviata tramite 
email e/o potrà essere scaricata dal sito ENDU.net qualche giorno prima della gara (specifica il tuo 
numero di cellulare o l’indirizzo e-mail per ricevere l’avviso). 
Per motivi organizzativi, in particolare pochi giorni prima della gara, possono verificarsi dei ritardi per la 
verifica dei nominativi! 
CONSIGLIAMO: agli atleti di portare con sè, la lettera di conferma, e tutti i documenti che possono 
essere utili (tessera fidal o runcard, certificato medico valido, ricevuta di pagamento). 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE O CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO 
Non rimborsabile in alcun caso; 

 
Il contributo organizzativo include: pettorale di gara, chip monouso di cronometraggio MYSDAM 
Dapiware, assicurazione, assistenza medica, ristori lungo il percorso e all’arrivo, pacco gara e 
classifica. 
  
Nel contributo organizzativo sono compresi: 
• Pacco gara con prodotti degli sponsor; 
• assicurazione; 
• cronometraggio eseguito da MYSDAM Dapiware; 
• 2 ristori al 5° e 10° km 
• servizio sanitario con ambulanze e medici sul percorso; 
• servizio custodia borse (l’organizzazione non è responsabile di eventuali danneggiamenti e/o furti). 
• premiazioni primi 3 assoluti uomini e prime 3 assolute donne. 
 
SOSTITUZIONE NOMINATIVO 
Devono avvenire entro il 30/09/2021. 
  
RITIRO PETTORALE e PACCO GARA 
Il pettorale potrà essere ritirato solo presentando la lettera di conferma arrivata per email e/o scaricata 
dal sito ENDU.net. 
Il ritiro del pettorale e pacco gara potrà avvenire presso la segreteria organizzativa nei giorni: 
• Sabato 02/10 dalle ore 11:00 alle 18:00 Piazza sull’Acqua – Ponte di Tiberio (invaso) - Rimini 
• Domenica 03/10 dalle ore 07.00 alle 09.00 Piazza sull’Acqua – Ponte di Tiberio (invaso) - Rimini  

In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pettorale, è possibile delegare altra persona 
presentando un documento valido. 
 
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE 
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica sulla base dell’ordine di ricezione. 
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul petto 
con quattro spille in modo tale da essere interamente visibile: non può essere piegato e deve rimanere 
integro. 

https://join.endu.net/fee/66550?fbclid=IwAR0D2AHge3RoAOVhrCTnBWwqZQL8ztferl2wIATjcMeCA8qvcpmydeggpNQ
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ATLETI RITIRATI 
Per gli atleti che dovessero ritirarsi, tutte le postazioni di ristoro fungeranno da punti di ritrovo: da lì 
verranno condotti sino all’arrivo, dove potranno ritirare la loro sacca gara personale compatibilmente 
con la disponibilità di mezzi di trasporto. 
 
SERVIZI ZONA PARTENZA ARRIVO 
ristoro di fine gara, premiazioni. 
 
SPOGLIATOI & DOCCE CALDE 
Servizi non presenti per il rispetto delle normative COVID19. 
 
 
CUSTODIA BORSE 
Il deposito borse sarà collocato sempre nell’area Partenza presso Piazza dell’Acqua del Ponte di 
Tiberio (invaso) – Rimini. 
I concorrenti dovranno depositare le borse contrassegnate dall’adesivo (contenuto nella vostra busta) 
corrispondente al numero del proprio pettorale. 
Si consiglia (per motivi logistici) di portare con sé il minimo indispensabile. 
L’atleta potrà depositare entro le ore 9.00 e recuperare dopo la gara. 
Si consiglia di non depositare oggetti di valore nelle borse. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti. 
 
PROCEDURA DI PARTENZA 
La partenza avverrà alle ore 9.30. 
 
Non ci sono griglie. 
 
Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e almeno per i primi 500 
metri di corsa e conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo. 
 
SERVIZI SUL PERCORSO 
• Ristori (acqua) al 5° e 10° km.  
 
• Servizio sanitario, ambulanze e assistenza medica. 
 
 
SICUREZZA 
L’atleta dovrà seguire le segnaletiche disposte dal comitato organizzativo e rispettare il codice della 
strada nelle poche intersezioni al di fuori della ciclabile. 
 
 
PETTORALE 
Il pettorale è personale e non va scambiato con altre persone, va applicato ben visibile sulla maglia. 
Non possono essere occultate scritte, numeri e loghi pena la squalifica. 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Il microchip monouso MYSDAM vi è prestato e serve per il rilevamento automatico del tempo. Il chip è 
strettamente personale e riporta il numero del vostro pettorale RIVERUN, viene assegnato senza spese 
aggiuntive o cauzioni. È obbligatorio usare solo ed esclusivamente il microchip MYSDAM consegnato 
dalla nostra organizzazione. Il CHIP MYSDAM deve rimanere attaccato al pettorale. Se verrà rimosso, 
non sarai classificato! 
A fine gara non è necessario restituirlo. 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MySDAM; le stesse sono 
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
Sarai cronometrato e all’arrivo della maratona. 
Sarà calcolato anche il tuo “net time” dalla linea di partenza a quella d’arrivo. 



Il CHIP MYSDAM deve rimanere attaccato al pettorale. Se verrà rimosso, non sarai classificato! 
 

TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 2 ore e 30 minuti. 
 

SERVIZIO SANITARIO 
In zona partenza/arrivo e sul percorso con ambulanze e personale medico. 
 
RISTORI 
• n.2 ristori sul percorso. 
• Acqua presente presso tutti i ristori. 
 
RISPETTA L’AMBIENTE 
Sei pregato di gettare bottiglie d’acqua, fazzoletti e mascherine negli appositi contenitori. 
 
ATLETI RITIRATI 
Zona di recupero ai Km 5 – 10  
“Servizio Scopa sul percorso”. assistenza agli atleti ritirati che compatibilmente con lo svolgimento della 
gara saranno poi accompagnati in zona arrivo. 
È fatto obbligo agli atleti ritirati di consegnare il pettorale gara e il microchip MYSDAM al responsabile 
del servizio navetta. 
 
ARRIVO 
Piazza dell’Acqua – Ponte di Tiberio (invaso) - Rimini 
Al termine della gara gli atleti troveranno un percorso guidato per il ritiro del ristoro finale. 
 
RISULTATI 
Dovranno essere convalidati da parte del Delegato Tecnico o Giudice d’Appello 
• Servizio cronometraggio MYSDAM Dapiware Timing Data Service per la RIVERUN 
• Tutte le informazioni ed i risultati in tempo reale sulla tua e-mail. 
• La classifica completa saranno visibili subito dopo la gara sui siti: 
https://www.endu.net/it/events/riverun/results 
 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per via verbale (1^ istanza) all’Arbitro alle Corse o per 
iscritto (2^ istanza) al Giudice d’Appello entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche, 
accompagnati, per i soli reclami in 2° istanza, per iscritto) dalla tassa di 100,00 € che verrà restituita nel 
caso il reclamo venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento 
si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. 
 
PARCHEGGI 
Parcheggio Tiberio https://goo.gl/maps/XnhNZqo3Zh2ir1iC6 
Parcheggio Italo Flori https://goo.gl/maps/ABLyTNGmhtQDV8uv8 

 
PREMIAZIONI CON PREMI NON ECONOMICI 
Primi 3 Uomini Assoluti 
Prime 3 Donne Assolute 
 
NON SONO PREVISTI ALTRI PREMI O RIMBORSI! 
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RIVERUN Ringrazia Partecipanti, Istituzioni, Partner e Sponsors, Collaboratori, Volontari e quanti 
desidereranno sostenerci e si impegna con tutti i mezzi a disposizione, alla migliore riuscita di questo 
importante evento. 

 
DIRITTI D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai 
media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Riverun su tutti i supporti visivi, 
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione online il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 
Manifestazione, pubblicato sul sito https://www.endu.net/it/events/riverun/info/rules 

Il concorrente dichiara di essere nel 20° anno di età alla data del 03 ottobre 2021 e di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità. 
 
AVVERTENZE FINALI 
Le modifiche al regolamento possono essere effettuate se concordate e approvate dal CR Emilia 
Romagna e FIDAL Nazionale. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente 
riportate sul sito internet https://www.endu.net/it/events/riverun/ 

 
NORME COVID 

✅ Necessario Green Pass 

✅Consegna autocertificazione 

✅ Rilevamento temperatura corporea a norma 

❌ Docce 

❌ Spogliatoi 

✅ Deposito Borse 
 
Indossare mascherina: 
- al ritiro del pettorale/pacco gara 
- durante i primi 500 mt della gara  
- all’arrivo alla consegna del ristoro finale  
 
Distanziamento di 1 mt dalle altre persone: 
- al ritiro del pettorale/pacco gara 
- durante la gara 
- all’arrivo alla consegna del ristoro finale 
- nelle zone limitrofe all’arrivo 
 
Distanziamento di 1,5 mt dalle altre persone: 
- alla partenza della gara 
 

 
SEDE LEGALE 
Rimini Marathon 
Via Predil 28 
47921 rimini 
Infoline +39 311.016736 
P.iva 04070740404 
www.riminimarathon.it 
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