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L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ColleMar-athon” Club Barchi (PU) (Cod. FIDAL PU021),  
 
organizza la 1ª edizione della “Half ColleMar-athon”: di Km. 21,097 programmata per Domenica 6 
maggio 2018. 
 
DATI E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 Consegna pettorali: Sabato 5 maggio  dalle 10:00 alle 20:00 (Fano: “Rocca Malatestiana”) 
Domenica 7 maggio dalle 07:00 alle 08:30  (Mondolfo: zona  partenza) 

 Partenza: ore 9:00 da Mondolfo (PU) (144 m. s.l.m.). 
(Servizio bus navetta da Fano fino alla partenza di Mondolfo – Trasporto borse all’arrivo). 

 Percorso: Mondolfo - San Costanzo - Fano (omologato, asfaltato, misto, panoramico, interamente 
chiuso al traffico). 
Sul percorso sarà vietata la circolazione di biciclette o di mezzi non autorizzati al seguito della corsa. 

 Arrivo: Fano (Rocca Malatestiana”).  

 Tempo max. di percorrenza: 3 ore. 

 Ristori e spugnaggi: come da R.T.I.  

 Assistenza medica con ambulanze al seguito e personale medico-sanitario a bordo; postazione 
medica lungo il percorso e fissa all’arrivo. 

 Servizio Radio CB: a cura della Protezione Civile. 

 Cronometraggio: elettrico ufficiale con transponder (chip) individuale a cura della TDS (Timing Data 
Service).  

 Controlli: n. 2 rilevamenti cronometrici elettronici + controlli a sorpresa lungo il percorso a cura Giudici 
FIDAL. 

 A tutti gli arrivati: medaglia artistica in vetro e attestato di partecipazione (scaricabile on line).  

 Premio di partecipazione: pacco gara con T-shirt, pasta-party.  
   

 Premi di classifica in natura:   
 Primi 3 uomini classificati   Prime 3 donne classificate 
 

 

 Premi di Categoria in natura :  
Uomini 18-34 anni: primi 3    Donne 20-34 anni: prime 3    
Uomini 35-39 anni: primi 3   Donne 35-39 anni: prime 3    
Uomini 40-44 anni: primi 3    Donne 40-44 anni: prime 3    
Uomini 45-49 anni: primi 3    Donne 45-49 anni: prime 3    
Uomini 50-54 anni: primi 3    Donne 50-54 anni: prime 3     
Uomini 55-59 anni: primi 3    Donne 55-59 anni: prime 3     
Uomini 60-64 anni: primi 3    Donne 60   e oltre: prime 3    
Uomini 65-69 anni: primi 3     
Uomini 70 e  oltre: primi  3  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  TTEECCNNIICCOO  ––  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVOO  

11ªª  eeddiizziioonnee  ““HHaallff  CCoolllleeMMaarr--aatthhoonn””      
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Firmando la scheda di iscrizione, il concorrente dichiara di conoscere e di accettare il seguente 

Regolamento: 

 

1. La scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, dovrà pervenire entro e non 

oltre il 03 maggio 2018 accompagnata dalla copia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione  

€. 15,00 per iscrizioni pervenute entro il 28/02/2018 

€. 18,00 per iscrizioni pervenute entro il 15/04/2018 

€. 20,00 per iscrizioni pervenute entro il 03/05/2018 

corrisposta mediante assegno circolare NT o c/c postale n. 75174367 o vaglia postale o bonifico bancario, 

intestata a: A.S.D. “ColleMar-athon” Club – Corso Umberto, 22 – 61040 BARCHI (PU) - c/o BCC di Fano 

– sede di Cuccurano (PU) – ABI 08519  CAB 24301 CIN C sul c/c bancario n. 0000 101 29850 IBAN 

IT96C0851924301000010129850  

unitamente alla fotocopia della tessera della Federazione di appartenenza, in uno dei seguenti modi:  

 per posta a A.S.D. “ColleMar-athon” Club – Corso Umberto, 22 – 61040 BARCHI (PU) 

 via fax al n. 0721 97212  

 via e-mail all’indirizzo info@collemar-athon.com 

 on line sia sul sito ufficiale della manifestazione www.collemar-athon.com alla sezione “Iscrizioni”. 

2. Alla mezza maratona potranno partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 6 

maggio 2018, con tessera in corso di validità FIDAL o di Federazioni straniere affiliate alla IAAF o 

possessori della tessera RUNCARD, in possesso di certificato medico per attività agonistica “Atletica 

leggera” 

3. I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, sollevano comunque il Comitato Organizzatore da ogni 

responsabilità derivante dalla loro idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica. 

4. Tutti i partecipanti, anche in assenza di traffico, sono tenuti a rispettare l’art. 134 del Codice Stradale. 

5. Eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto e consegnato ai giudici entro 30 minuti dal 

termine della Gara. 

6. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

7. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme tecniche della FIDAL. 

8. La manifestazione sportiva è assicurata 

9. I premi non sono cumulabili. 

10. Il presente Regolamento integra ed annulla i precedenti. 
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Montepremi previsto: (Trofei, riconoscimenti vari, premi in natura, medaglie, pacchi gara, ecc.) 

 
In base all’art. 6 – Titolo 1, Disposizioni Generali – del Regolamento della Federazione Italiana di Atletica 
Leggera contenente le “NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE SU STRADA” nel corso 
dell’anno 2018, al fine di incentivare la partecipazione degli atleti italiani, è previsto  che il montepremi, 
pari al 25% del totale, sarà riservato esclusivamente ai soli atleti italiani e verrà distribuito sulla base 
del loro ordine d’arrivo.  

Tale premio potrà essere cumulato a quello eventualmente vinto in base alla classifica generale. 

Visto che la gara maschile e femminile si svolgerà sulla stessa distanza di Km. 21,097, i premi previsti per 
ciascuna posizione di classifica saranno i medesimi sia per gli uomini che per le donne. 

 
Primi 3 uomini classificati:  in natura  
Prime 3 donne classificate: in natura 
 
 

 
 

 
 
 Annibale Montanari Claudio Romani 
 
 Presidente Comitato Organizzatore Presidente A.S.D. “ColleMar-athon” Club  

 “ColleMar-athon 2017” 333 7804595  -   claudioilnobile@gmail.com  

  338 1222694  -   a-montanari@libero.it   
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