
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

L’Atletica Rimini Nord Asd in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna, organizza la 47a edizione
della “Cheursa di Bech” manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in calendario Nazionale FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO 
La manifestazione si svolgerà in data 21/11/2021
Ritrovo: 8:00
Orario di partenza: 9:30
Massimo: 300 partenti

ISCRIZIONI
quota iscrizione singoli €15,00;
speciale gruppi 10 corrono 9 pagano;
chiusura iscrizioni ore 24:00 del 14 novembre;

 Tipo di pagamento:
 carta di credito;
 Satispay;
 bonifico diretto Klarna;
 Bonifico bancario (utilizzabile solo per iscrizioni di gruppo con minimo 5 iscritti 

e per iscrizioni attraverso ENDU4team)
 Commissioni aggiuntive alla quota di 15,00€:

 iscrizione standard €1,65 per iscritto;
 gruppi (minimo 5) € 5,00 fissi;
 società sportive (attraverso gestione ENDU4team) € 2,50 per ordine + 2% 

della quota per iscritto iva inclusa.
Esempio: 10 iscritti €2,50 + (€0,30x10 iscritti) €3,00 = €5,50

 Sebbene  l’organizzazione  della  47a edizione  della  “Cheursa  di  Bech”  sia  stata  autorizzata  potrebbe  comunque  essere
annullata  nel  caso  in  cui  ci  fosse  una  nuova  crisi  sanitaria  attualmente  non  prevedibile  (per  cause  indipendenti
dall’organizzazione)  o  venissero  a  mancare  le  condizioni  di  sicurezza  necessarie.  In  caso  di  annullamento  a  causa
dell’emergenza Covid-19, si valuterà lo spostamento dell'iscrizione all’edizione successiva senza alcun costo aggiuntivo. In
questo caso sarà possibile trasferire la propria iscrizione ad un altro atleta fino a 30 gg prima della data della nuova gara.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge su di un percorso completamente pianeggiante sulla distanza di:

● Maschili: km 10 certificati FIDAL 
● Femminili: km 10 certificati FIDAL 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti
tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

● Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL;
● Atleti in possesso di RUNCARD FIDAL/EPS:

● potranno gareggiare solo dai 20 anni in poi;
● dovranno portare la copia del certificato medico valido alla data del 21.11.2021, al ritiro del pettorale;

● 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. 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare
l’autodichiarazione anti-CoVID19:

1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha
validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel
caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento
del ciclo vaccinale;

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48

ore). 

4. In mancanza di tale documentazione l’Atleta non verrà ammesso alla gara.



Al ritiro del pettorale verrà misurata la temperatura corporea e consegnato il pacco gara che avrà anche funzioni di ristoro finale. 

Si raccomanda di mantenere un atteggiamento il più rispettoso possibile nei confronti degli altri partecipanti, rispettando  le previste
distanze ed indossando la mascherina.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche a cura di Detecht s.r.l. - MySDAM Official Timer – ENDU Patner;
Le classifiche saranno compilate tenendo conto del Real Time e convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello;
Le classifiche NON saranno esposte onde evitare assembramenti ma comunque disponibili in tempo reale sul sito www.endu.it.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1000,00 ed è così suddiviso:

Classifica Generale 
Maschile

Classifica Generale 
Femminile

Classifica Italiani 
Maschile

Classifica Italiani 
Femminile

1° € 150,00 € 150,00 € 45,00 € 45,00
2° € 100,00 € 100,00 € 35,00 € 35,00
3° € 50,00 € 50,00 € 20,00 € 20,00

Traguardo volante:

 al 2° passaggio sotto l ‘arco dell’arrivo;
 € 100,00;
 1° uomo - 1a donna.

Premiati sul podio i primi 3 di ogni categoria:

Categ.
AM Da 16 a 34 anni

SM35 Da 35 a 39 anni
SM40 Da 40 a 44 anni
SM45 Da 45 a 49 anni
SM50 Da 50 a 54 anni
SM55 Da 55 a 59 anni
SM60 Da 60 a 64 anni
SM65+ Da 60 in poi
AF Da 16 a 39 anni
SF40 Da 40 a 49 anni
SF50 Da 50 a 59 anni
SF60+ Da 60 in poi

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della WA e alle leggi dello Stato Italiano.

Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per posizione in classifica, è

cumulabile con il montepremi generale. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a

qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard” e

“Runcard EPS”.

PARTENZE:

 unica ore 09:30;

 Gli Atleti potranno togliere dopo 500m la mascherina .

SETTORI DI PARTENZA

Sarà predisposto un settore unico dove i partecipanti verranno incanalati verso la spunta e poi la partenza. Ogni partecipante riceverà
istruzioni prima della gara in tal senso.
L’ingresso al settore di partenza sarà consentito a partire dalle ore 9:00.
Non è previsto servizio massaggi;
Non sono previsti spogliatoi e docce.

RISTORI



E’ previsto un ristoro lungo il percorso con bottigliette di acqua sigillate;
Il ristoro finale e contenuto nel pacco gara.

TEMPO MASSIMO

Il percorso sarà chiuso al traffico per un tempo massimo di 1h. Gli atleti che concluderanno il percorso dopo 1 ora saranno considerati
fuori gara.

ASSISTENZA MEDICA 

Presente in zona partenza/arrivo ambulanza con personale medico.

MANCATO SVOLGIMENTO

In caso di annullamento gara per causa di forza maggiore non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell’organizzazione, inclusa la
revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, e/o in caso di interruzione, sospensione della
gara, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti in merito alla quota di iscrizione.
L’organizzazione verificherà la possibilità di trasferimento dell’iscrizione alla edizione successiva.

RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

AVVERTENZE FINALI 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una
migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto
dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.atleticarimininord.it 

INFORMAZIONI E CONTATTI

Website: www.atleticarimininord.it
E-mail: atlrimininord@gmail.com
cell. : Daniele Baroni 331.3608151


