
 

L’associazione dilettantistisca Avis Castelbolognese organizza a 

Castelbolognese RA la 39° edizione della podistica internazionale 

denominata 50km Di Romagna in data 25 aprile 2020. 

 

INFORMAZIONI: 
 

societa’ podistica Avis Castelbolognese Via Donati 195 48014 

Castelbolognese RA tel.0546/656494 fax 

0546/653005,cell.3351407676 sig.Giannoni Riccardo. 

 

e-mail :info@50kmdiromagna.com 

sito web:www.50kmdiromagna.com 

 RITROVO e PARTENZA: 

Piazza Bernardi Castelbolognese RA 
 

Ore 8,30 partenza 50km competitiva . 

 Ore 9,30 partenza camminata non comp 11km 

RITIRO ISCRIZIONI E PACCO GARA: 

presso la segreteria Via Garavini (vicino alla chiesa)il giorno 24 dalle ore 

16 alle 22 e il giorno 25 dalle 6.30 alle 8.20 
 

PERCORSO: 
 

Il percorso e’ un anello di 50km completamente asfaltato con partenza e 

arrivo a Castelbolognese.Il percorso misto collinare parte da 

Castelbolognese ,Riolo Terme,Casola Valsenio ,Zattaglia ,Villa Vezzano per 

 

Fare ritorno a Castelbolognese. Il percorso e’misurato e certificato dalla 

Fidal e sono segnalate con tabelle chilometriche ogni 5km fino al 35km 

Poi ogni km fino al 50km.
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Il percorso e’ aperto al traffico percui’ si chiede agli atleti di rispettare il 

codice della strada per garantire la loro sicurezza 

 

OMOLOGAZIONI: 
 

la 50km di Romagna e’ omologata gara internazionale fidal ,fa parte de 

calendario e grand prix iuta 2020  , fa parte del trittico di Romagna 

www.tritticodiromagna.com con la Maratona di Russi e La 100km del 

Passatore e fa parte del challenge Romagna-Toscana con la Pistoia- 

Abetone,fa parte della poker utra marathon con le manifestazioni 

100km del Passatore,Pistoia Abetone e Ultra k marathon di 

Salsomaggiore. 

I risultati saranno omologati da DLT o Gda. 

 

TEMPO MASSIMO: 
 

sette ore 
 

RISTORI: 
 

Ci sono punti di ristoro e spugnaggi ogni 5km . Si garantiscono ristori 
 

Personalizzati. 

 

PARTECIPAZIONE: 

La gara e’aperta ai tesserati Fidal 2020(promesse,senior,master).Gli atleti 
italiani e stranieri devono esseri tesserati Fidal o essere in possesso di 
RUNCARD(info su www.runcard.com).Gli atleti italiani e stranieri residenti 
tesserati per un E.P.S devono presentare anche la Runcard oltre a 
certificazione medica per attivita’ agonistica di atletica leggera. 
Gli atleti stranieri devono essere tesserati per una federazione affiliata alla 
IAAF oppure essere in possesso di Runcard accompagnata da 
certificazione medica ottenuta secondo la prescrizione italiana.Per la 
partecipazione vale il millesimo di eta' 20 anni nel 2020.

http://www.tritticodiromagna.com/


 

 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
 

on line:sul sito  www.sdam.it o www.50kmdiromagna.com 
 
 
 

MODALITA’DI PAGAMENTO: 

 

 
 
 
 

1)Bonifico bancario intestato a Podistica avis Castelbolognese Viale 

Pascoli 10 48014 Castelbolognese RA –bcc della Romagna Occidentale 

Castelbolognese IBAN:IT03F0846267530000001027547 

 

2)carta di credito tramite il sito  www.sdam.it 
 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: 
 

Quota di € 40,00 fino al 29 febbraio;€ 50,00 dal 01 marzo al 07 aprile. 

€ 60,00 dal 08 aprile al 21 aprile.possibilita’ di iscriversi il giorno 24 alla 

quota di € 70,00 compatibilmente al numero massimo di 1500 iscritti.  

 

NB:non si accettano iscrizioni competitive il giorno della gara.  

 

CONTROLLI: 
 

Due controlli ufficiali con chip;il concorrente che all’arrivo ne risultera’ 

sprovvisto sara’tassativamente squalificato.il pettorale deve essere 

esposto con numero ben visibile .in ogni localita’ verra’ garantito il servizio 

fino al passaggio dell’ultimo concorrente competitivo.

http://www.sdam.it/
http://www.50kmdiromagna.com/
http://www.sdam.it/


 

 

ASSISTENZA SANITARIA: 

 

lungo il percorso e all’arrivo C.R.I Sezione di Faenza con personale medico 

e infermieristico. 

 

MASSAGGI: 
 

servizio gratuito al termine della gara. 

SERVIZI IGIENICI E DOCCE: 

palestra 100mt dalla zona arrivo e bagni chimici. 
 

RITIRI: 
 

servizio scopa 
 

PASTA PARTY: 
 

Per tutti gli atleti dalle ore 12. 
 

SERVIZIO FOTOGRAFICO E TELEVISIVO: 
 

durante il percorso verranno scattate fotografie agli atleti e inviate in 

visione per un eventuale acquisto  e riprese televisive da parte di 

emittenti locali 

 

CATEGORIE GARA COMPETITIVA: 

Amatori da 20 a 44 anni (2000-1976) 

Veterani A da 45 a 54 anni(1975-1966) 

Veterani B da 55 a 64anni(1965-1954) 

Veterani C da 65 e precedenti(1953 e precedenti) 
 
Donne da 20 a 99 anni(2000 e precedenti) 

 

 
 
 
 



 

 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE:



 

 

A tutti gli iscritti:pacco gara tecnico con il logo della manifestazione. 

 

A tutti gli arrivati:medaglia ricordo e diploma stampabile dal sito internet 
 

MONTE PREMI : 

(esclusi dalla premiazione di categoria e al lordo delle ritenute fiscali) 

Per l’erogazione dei rimborsi spesa e’ necessario comunicare il codice 

fiscale. 

ASSOLUTI: 

1)RS €800,00+TROFEO+PREMI DI VALORE 
 

2)RS€600,00+TROFEO+PREMI DI VALORE 
 

3)RS€400,00+TROFEO+PREMI DI VALORE 
 

4)RS€300,00+PREMI 
 

5)RS€300,00+PREMI 
 

6)RS€200+PREMI 
 

7)RS€200+PREMI 
 

8)RS€100+PREMI 
 

9)RS€100+PREMI 
 

10)RS€100+PREMI 

DONNE  

1)RS€800,00+TROFEO+PREMI DI VALORE 
 

2)RS€600,00+TROFEO+PREMI DI VALORE 
 

3)RS€400,00+TROFEO+PREMI DI VALORE 
 

4-5)RS€300,00+PROSCIUTTO+PREMIO 
 



 

 

6-10)PROSCIUTTO+PREMIO DI VALORE 
11-150)PREMI IN NATURA A SCALARE 

 

 

 

 



 

 

PREMI DI CATEGORIA: 

Amatori(2000-1976): 
 

1)PROSCIUTTO+TROFEO+PREMIO 
 

2-5)PROSCIUTTO+PREMIO 
 

6-10)PROSCIUTTO 
 

11-35)PREMI IN NATURA A SCALARE  

Veterani A(1975-1966): 

1)PROSCIUTTO+TROFEO+PREMIO 
 

2-5)PROSCIUTTO+PREMIO 
 

6-10)PROSCIUTTO 
 

11-35)PREMI IN NATURA A SCALARE 

 Veterani B(1965-1954): 

1)PROSCIUTTO+TROFEO+PREMIO 
 

2-5)PROSCIUTTO+PREMIO 
 

6-35)PREMI IN NATURA A SCALARE  

Veterani C(1953 e prec) 

1)TROFEO+PROSCIUTTO+PREMI 
 

2-3)PROSCIUTTO+PREMI 
 

4-10)PREMI IN NATURA A SCALARE 

 

 

MALUS TEMPI 



 

 

Uomini 

€ 200 con tempi superiori alle 3h 

20 valido per i primi 5 classificati. 

Donne 

€ 200 con tempi superiori alle 

3h 50 valido per le prime 5 

classificate 

 



 

 

BONUS TEMPI: 
 

UOMINI(inferiori o uguale) 
 

2°55’00’’ rs €500,00;2°53’00’’ rs€700,00;2°51’12’’ rs€1.000,00 
 

DONNE(inferiore o uguale) 
 
3°30’00’’rs€ 500,00;3°25’00’’rs€ 700,00;3°24’10’’rs € 1000,00 

 

BONUS ATLETI/ATLETE di nazionalita’ italiana(con tempi inferiori alle 3h 
uomini- 3h 30 donne) 

 

 
 

1)rs €400 
 

2)rs €350 
 

3)rs €250 

 

 
 
 
 

Saranno premiati sul palco i primi 3 assoluti e il primo  di categoria.tutti gli 

altri atleti a premio potranno ritirare direttamente il loro premio presso la 

segreteria consultando l’ordine d’arrivo affisso 20 minuti dopo l’arrivo 

degli atleti,presentando il pettorale per il riconoscimento 

 

CRONOMETRAGGIO CON CHIP 
 

Il cronometraggio avverra’ con chip a pettorale usa e getta. 

 

 



 

 

RECLAMI: 
 

i reclami vanno presentati ai giudici fidal presenti pagando una cauzione 

di €100,00 che verranno restituiti in caso di accoglimento della stesso 

entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: 
 

l’organizzazione declina qualsiasi responsabilita’ per quanto possa 

accadere ai concorrenti,ai terzi od a cose prima ,durante o dopo la gara. 

 

Con la firma del modulo d’iscrizione il partecipante solleva comunque da 

ogni responsabilita’ il comitato organizzatore circa la propria idoneita’ 

fisica a disputare la gara agonistica. 

Per quanto non contemplato ,vigono le norme fidal sull’organizzazione 

delle manifestazioni 2020 e i regolamenti di ultramaratona. 


