GRAN PRIX MARCHE
MASTER

15 KM

8 KM

3 KM

COMPETITIVA

NON COMPETITIVA

FAMILY/DOG RUN

QUOTA €12
ENTRO GIOVEDI' 29/08
SU WWW.ENDU.NET

QUOTA
7€ ENTRO IL 31/08
9€ SUL POSTO

QUOTA
5€ ENTRO IL 31/08
7€ SUL POSTO

Città di
Porto Recanati

PARCO EUROPA DALLE ORE 9.00

01 SETTEMBRE 2019

PROGRAMMA
SABATO 31 AGOSTO
dalle 17:00 alle 19:30 RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA
(per tutte e 3 le gare) presso Parco Europa lato Lungomare.
DOMENICA 1 SETTEMBRE
dalle 7:45 alle 8:45 RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA
(per tutte e 3 le gare) presso Parco Europa.
ore 9:00 PARTENZA 15 Km COMPETITIVA "GRAN PRIX MARCHE MASTER"
8 Km NON COMPETITIVA
ore 9:15 PARTENZA 3 Km NON COMPETITIVA
ore 11:00 PREMIAZIONI 15 KM COMPETITIVA

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare atleti residenti in Italia e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
15 KM COMPETITIVA "GRAN PRIX MARCHE MASTER"
1- Atleti tesserati per l' anno in corso con società affiliate alla FIDAL.
2- Atleti tesserati per l' anno in corso con Enti di Promozione Sportiva ( EPS) convenzionati con la
FIDAL e 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 con certificato medico d' idoneità per attività agonistica specifico per l' 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 (EPS), verranno
regolarmente inseriti nelle classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o
accedere al montepremi.
DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO 2019
Nelle manifestazioni competitive su Strada, Cross, Montagna è possibile iscriversi dopo la
chiusura delle iscrizioni previste dai regolamenti della manifestazione entro 45 minuti prima
della partenza. Inoltre dovranno pagare una sopratassa di €.5,00 che andrà direttamente al
Comitato Regionale Marche . Le società potranno fare due sostituzioni nella medesima distanza
senza quota aggiuntiva. I nuovi iscritti e sostituti non potranno concorrere alle premiazioni
individuali. I risultati saranno omologati, e validi per il Gran Prix su strada.
8 KM NON COMPETITIVA
Sono ammessi alla partecipazione tutti atleti italiani e stranieri tesserati e non tesserati FIDAL
senza limiti di età. È ammessa la partecipazione ai praticanti del Nordic Walking.
3 KM FAMILY RUN (Baby Run, Dog Run, Nordic Walking)
Family Run: partecipa con tutta la famiglia dai 4 anni compiuti in su;
Baby Run: partecipa con il tuo bimbo sul passeggino (fino a 3 anni, bimbo gratis);
Dog Run: partecipa con il tuo cane (al guinzaglio).
Nordic Walking: è ammessa la partecipazione ai praticanti del Nordic Walking.

QUOTE D'ISCRIZIONE
- 15 KM COMPETITIVA euro 12,00 (entro le 24:00 di giovedì 29 agosto 2019).
- 8 KM NON COMPETITIVA euro 7,00 (entro le 20:00 di sabato 31 agosto 2019), euro 9,00 sul
posto.
- 3 KM NON COMPETITIVA euro 5,00 (entro le 20:00 di sabato 31 agosto 2019), euro 7,00 sul posto.

MODALITA'D'ISCRIZIONE
5 KM COMPETITIVA
Le iscrizioni alla 15 Km COMPETITIVA per i tesserati FIDAL e RUNCARD dovranno pervenire
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24:00 DI GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2019 attraverso una delle seguenti
modalità:
- seguendo le indicazioni sul sito www.endu.net .
- presso i centri HAPPINESS SPORT & FITNESS (sedi di: Loreto, Chiaravalle, Castelfidardo, Ancona)
- inviando una mail a direzionetecnica@happinessgroup.it indicando NOME, COGNOME, DATA
DI NASCITA, numero tessera FIDAL o RUNCARD, allegando la ricevuta di avvenuto pagamento
della quota di iscrizione dopo aver effettuato il bonifico bancario al seguente IBAN :
IT82T0311137380000000004802 (intestato a PRIMA SSD A RL).
8 KM NON COMPETITIVA E 3 KM NON COMPETITIVA
Le iscrizioni alla 8 Km e alla 3 Km NON COMPETITIVE dovranno effettuarsi ENTRO LE ORE 20:00
DI SABATO 31 AGOSTO 2019 (le iscrizioni sul posto verranno maggiorate di 2 €) attraverso una
delle seguenti modalità:
- presso i centri HAPPINESS SPORT & FITNESS (sedi di: Loreto, Chiaravalle, Castelfidardo, Ancona),
- presso gli esercizi convenzionati (info al 338.2633480 oppure al 328.1829661)
- inviando una mail a direzionetecnica@happinessgroup.it indicando nome, cognome, allegando
la ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione dopo aver effettuato il bonifico
bancario al seguente IBAN IT82T0311137380000000004802 (intestato a PRIMA SSD A RL).
CRONOMETRAGGIO ELETTRONICO AD OPERA DI OFFICIAL TIME MYSDAM
Cronometraggio previsto solo per la 15 Km COMPETITIVA.
Ogni partecipante alla 15 Km COMPETITIVA sarà munito di chip giornaliero, che dovrà essere
restituito al termine della gara. In caso di mancata restituzione, verranno addebitati 15,00€ che
dovranno essere versate al desk/segreteria entro la fine della manifestazione.
Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito SDAM all’indirizzo
www.mysdam.it/info-chip.do .
NB: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la
non attribuzione del tempo impiegato.
La classifica ufficiale della 15 Km COMPETITIVA sarà pubblicata su www.mysdam.net dove sarà
possibile scaricare il diploma di partecipazione della competizione.
Non verranno stilate classifiche per la 8 Km e 3 Km NON COMPETITIVE.
IL TEMPO LIMITE MASSIMO per la 15 Km COMPETITIVA è stabilito in 2 ore.

RISTORI
Sono previsti 3 ristori per la 15 Km lungo il percorso, 2 ristori per la 8 Km lungo il percorso e 1
ristoro per la 3 Km lungo il percorso, oltre ad ulteriori 2 punti ristoro all’arrivo.

SERVIZIO DOCCE
Sarà possibile usufruire delle docce dell’ Istituto Comprensivo Enrico Medi in Via Dante Alighieri e
ulteriori n. 2 docce in spiaggia antistante alla zona ARRIVO/PARTENZA.

PREMI DI PARTECIPAZIONE

15 KM COMPETITIVA
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti a questa gara avranno diritto al pacco gara da ritirare prima
della partenza (sabato 1 settembre dalle 17:00 alle 19:30 e domenica 2 settembre dalle 7:45 alle 8:45)
contenente: T-SHIRT TECNICA, INTEGRATORI NAMED, BROCHURE VARIE.
Premio ai primi 3 classificati Assoluti Uomini e Donne.
Inoltre verranno premiati i primi 3 classificati UOMINI/DONNE delle seguenti categorie con premi
messi a disposizione degli sponsor: Cat. Jun 18-19, Cat. Pro 20-21-22, Cat. Sen 23-34, Cat. 35-39, Cat.
40-44, Cat. 45-49, Cat. 50-54, Cat. 55-59, Cat. 60-64, Cat. 65-69, Cat. 70-74, Cat. 75 e oltre.
Premi ai primi 5 gruppi più numerosi che abbiano almeno 10 iscritti alla 15 KM COMPETITIVA.
8 KM e 3 KM NON COMPETITIVE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti a queste gare avranno diritto al premio di partecipazione
da ritirare prima della partenza (sabato 1 settembre dalle 17:00 alle 19:30 e domenica 2 settembre
dalle 7:45 alle 8:45) oppure a fine gara entro le ore 11:00 presentando il ticket ricevuto al momento
dell’iscrizione.

NOTE

- per quanto non previsto nella presente informativa si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi
vigenti in materia.
- gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevazione cronometrica dislocati nel percorso
verranno squalificati dai giudici.
- tutti i partecipanti alla gara dovranno rispettare il codice stradale
- la manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezioni di calamità
naturali e verrà garantita adeguata assistenza medica.

CONTATTI

mail: direzionetecnica@happinessgroup.it
Luca 338.2633480; Gianluca 328.1829661
Evento organizzato da PRIMA SSD A RL (Happiness Sport & Fitness) con Sede in Via Cesaretti 1
60025 Loreto (An).

ALTRE INFORMAZIONI
Percorso panoramico sulla meravigliosa litoranea di Porto Recanati,pianeggiante
e veloce, interamente chiuso al traffico.
Riscaldamento collettivo pre-gara curato dai tecnici Happiness Sport&Fitness.
Premio diversificato dedicato a tutti i bambini iscritti alle 3 Km non competitiva
(bambini sotto i 3 anni quota OMAGGIO) .
A questo percorso anche i cani sono i benvenuti.
Doppio ristoro all’arrivo.

