
 

ALBO D’ORO RECENTE 
 

2013: 34° TROFEO PODISTICO GRAVANTE ANTONIO    Atl Potenza Picena      32’47 
           SANTINI SIMONA                   Atletica Brescia       36’23” 
2014: 35° TROFEO PODISTICO CAIMMI DANIELE     Cus Camerino       32’01 
         SANTINI SIMONA     Atletica Brescia      37’44 
2015: 36° TROFEO PODISTICO STRAPPATO MASSIMILIANO   Atl Amatori Osimo        33’28 
         SERAGHITI MONICA    ASD Corri X Brescia     40’09 
2016: 37  TROFEO PODISTICO GARGAMELLI ANDREA    SEF Stamura Ancona   32’07 
         SANTINI SIMONA     Atletica Brescia 1950   36’49 
2017: 38  TROFEO PODISTICO MARIANELLI CRISTIAN    Tiferno Runners           32’26 
         PISTILLI ALESSIA     LBM Sport Team          38’29 
2018: 39  TROFEO PODISTICO CARLETTI GABRIELE                   ATL FABRIANO             32’49 
         SANTINI SIMONA                          ATLETICA BRESCIA     37’27 
 
Con l’iscrizione alla gara podistica “Città di Senigallia” l’atleta autorizza espressamente gli organizza-
tori ed i media loro parteners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movi-
mento sulle quali potrà apparire, per il tempo massimo previsto dalle leggi. 
Con l’iscrizione alla gara podistica  “Città di Senigallia”  ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 l’at-
leta acconsente espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali 
dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere classifiche ufficiali ed in 
genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozio-
nali, informative e per l’invio di materiale redazionale. 
 
   Requisiti di partecipazione gare su strada: 
 Possono partecipare atleti Italiani e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:  
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, abbi-
nata con certificato medico d' idoneità per attività agonistica specifico per l' ATLETICA LEGGE-
RA,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 rego-
larmente inseriti nelle classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al 
montepremi.  
Disposizioni Generali del Regolamento 2019  
1.1.17  
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.  
Norme per l’ Organizzazione delle Manifestazioni 2019 FIDAL  
Art.35 Iscrizione degli atleti 
4. La società organizzatrice è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni che devono contene-
re ,tra altro, i dati personali dell’atleta, nazionalità e Società di tesseramento.........  
5. La società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo Giudici Gare ( delegato tecnico) 
l’elenco degli iscritti almeno 24 ore prima dello svolgimento della gara debitamente sottoscritto quale 
attestazione di regolarità degli stessi, segnalando eventuali casi suscettibili di approfondimento nel 
rispetto delle norme federali in tema di tesseramento e partecipazione degli atleti. Eventuali succes-
sive iscrizioni devono essere  
anch’ esse fornite dalla società organizzatrice al Gruppo Giudici Gare 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA SOCIETA’ ATLETICA SENIGALLIA 
con il patrocinio del Comune di Senigallia – Assessorato allo Sport 

 

ORGANIZZA 
 

Lunedì  22 Aprile 2019 – ore 9.30 

40° TROFEO PODISTICO  

 “CITTA’ DI SENIGALLIA”KM 10  

(al 1° gruppo più numeroso) 

GARA VALIDA PER IL GRAN PRIX MARCHE 2019 

7° Trofeo  AVISAVIS   
(al 2° gruppo più numeroso)  

Valevole come “Corritalia” – AICS 2019 

14° Trofeo Nazionale AICS 
(al 1° tesserato e alla 1° tesserata AICS in regola per il 2019) 

Premi vari ai tesserati AICS maschili dal 2° al 5° posto e alla 2° e 3° femminile 
LA MANIFESTAZIONE SARA’ RIPRESA DA TVRS 



 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

Il cronometraggio della gara competitiva sarà effettuato con CHIP 

gestito dalla FIDAL 

Le classifiche saranno pubblicate sul sito dell’Atletica Senigallia 

www.atleticasenigallia.wordpress.com 
RITROVO  ore 8.00  Pista Atletica Saline di Senigallia 
ISCRIZIONE    Quota:  € 7,00 Adulti competitiva in preiscrizione 
     Entro le ore 12.00 del 20 Aprile 2019 (sabato) 
     € 7,00Adulti non competitiva fino Lunedi alle ore 09.00 
     del 22/04/2019 
     € 5,00 Ragazzi 
                      Gruppi:  entro le ore 12.00 di SABATO 20 APRILE 2019 
ISCRIZIONE GARA CON SIGMA Competitiva e non si ricevono on-line presso l’area riservata 
     FIDAL http://tessonline.fidal.it/login.php 
      Oppure via e-mail:     sigma.strada@fidalmarche.com entro e non oltre le -  
     Ore 12,00 del sabato antecedente la gara 
ORARI   Ragazzi/e (su pista): 200 m (ore 9.30) –a seguire  400 m  –  800 m  
 Adulti: comp.               km 10 su strada (a seguire)    

                                                 percorso interamente pianeggiante 
 Adulti  non comp.        Km 5-10 su strada partenza con gara competitiva 
 
RISTORO – DOCCIA – ASSISTENZA CRI - MASSAGGI  - PARCHEGGIO 
 
I partecipanti a tutte le gare non competitive debbono avere il certifica-
to medico di buona salute negli archivi delle società che li iscrivono 

 
I concorrenti e le concorrenti che partecipano alle gare competitive de-
vono essere in possesso di tessera FIDAL o altri enti o certificato medi-
co di idoneità alla pratica sportiva agonistica (ATLETICA) 

 

PREMIAZIONI (si svolgeranno entro le ore 11:00) 
AVIS: PREMIO SPECIALE AL 1° DONATORE CLASSIFICATO, dal 2° al 5° PREMI VARI  

 

SINGOLI (km 10) 
 

1° ASSOLUTO 1 prosciutto +buono (escluso 
dalle cat.) 
1° ASSOLUTA  1 prosciutto +buono (esclusa 
dalle cat.) 
 

UOMINI 
 

CAT. A 18/34 ANNI –  1° prosciutto 
  dal 2° al 8° premi vari 
CAT. B 35/39 ANNI –  1° prosciutto 
   dal 2° al 8° premi vari 
CAT. C 40/44 ANNI –  1° prosciutto 
   dal 2° al 8° premi vari 
CAT. D 45/49 ANNI –  1° prosciutto 
   dal 2° al 8° premi vari 
CAT. E 50/54 ANNI –  1° prosciutto 
   dal 2° al 8° premi vari 
CAT. F 55/59 ANNI –  1° prosciutto 
   dal 2° al 8° premi vari 
CAT. G 60/64 ANNI –  1° prosciutto 
   dal 2° al 5° premi vari 
CAT. H 65/69 ANNI –  1° prosciutto 
   dal 2° e 5° premi vari 
CAT. I DA 70 ANNI IN  POI – 1° prosciutto 
   dal 2° al  5°  premi vari 
 
DONNE 
 

CAT. J 18/39 ANNI –  1^ prosciutto 
   dalla 2^ alla 5^ premi vari 
CAT. K DA 40/49 ANNI  1^ prosciutto 
   Dalla 2^ alla 5^ premio vari 
CAT. W DA 50 ANNI IN POI  1^ prosciutto 
            dalla 2^ alla  5^  premi vari 

RAGAZZI/E (gare in pista) 
 

CAT. L-P  0-8 ANNI    200 m nati dal 2011 al 
2019 
CAT. M-Q 9-12 ANNI     400 m nati nel 2010 al 
2007 
CAT. S-T 13-17 ANNI 800 m nati nel 2006 al 
2002 
 
PREMIO A TUTTI I RAGAZZI 
CON MEDAGLIA + GADGET 
 
GRUPPI o SOCIETA’ 
 

Al 1° gruppo più numeroso (almeno 30 iscritti) 
il 40° Trofeo Podistico “Città di Senigallia” e 1 pro-
sciutto 
Al 2° gruppo 7° Trofeo AVIS 
(1 prosciutto ai gruppi da 25 iscritti) 
Dal 3° gruppo in poi (minimo 10 iscritti) 
coppe e premi in natura  
PREMIO DI PARTECIPAZIONE  
AGLI ADULTI 
 

1 bottiglia di vino + pacco pasta 
 
 
La Società organizzatrice si riserva la facoltà du-
rante la manifestazione di effettuare ulteriori pre-
miazioni 
 

INFORMAZIONI 
TEL/FAX 0717931082 
CELL  3391425781 
 
 
 
 






	prog tec 1 senig strada
	prog tec 2 senig strada
	vol senig 22 aprile

