
Sagra delle Pesche

MONTELABBATE (PU)
27.07.2019 ORE 21.00

5° NOTTURNA
 TRA I VICOLI DI MONTELABBATE

Competitiva di Km 8,6 (4 GIRI) valevole per il GRAN PRIX MARCHE 2019
5° TROFEO AVIS MONTELABBATE
Camminata ludico-motoria 6,450 (3 GIRI)
Gare giovanili mt 200 mt 400 mt 2150

 

GARA VALEVOLE COME 10° PROVA 
DEL CALENDARIO 

PROVINCIALE UISP CXC 2019

PROSSIMA GARA DEL CIRCUITO:
19° GIRO DEL MONTE CARPEGNA 

04.08.2019



MONTELABBATE
Situato ai piedi della collina dove sorgeva l’antico
castello di proprietà della vicina Abbadia di San Tommaso in Foglia, Montelabbate “Monte dell'Abate” 
vede il suo nome e la sua storia intimamente legati a questa presenza. La fertile vallata attraversata dal 
fiume Foglia, situata fra le potenti città di Pesaro e di Urbino, suscitò l'interesse delle nobili famiglie e il 
castello nel corso dei secoli passò ai vari signori che governarono fino all'arrivo di Napoleone nel 1808. Ai 
piedi del monte si andava intanto sviluppando il borgo con i mercati e le attività del popolo minuto che 
accrebbe la sua importanza fino a costituire il nucleo del moderno paese. Il Castello, sorto attorno  al  XII  
sec., fu fatto costruire dai monaci della Badia di San Tommaso per difendersi dalle scorrerie di soldati e 
predoni, frequenti nella vallata dopo la disgregazione del mondo feudale. Per l’importanza strategica il-
lustri famiglie si contesero il Castello: i Malatesta, signori di Pesaro, innalzarono la Rocca, gli Sforza restau-

rarono le mura e costruirono il piccolo torrione di levante, voluto 
dal giovane Costanzo che qui amava soggiornare e che vi mori 
nel 1483. 
La Montelabbate di oggi è un comune italiano di 6.754 abitanti 
che geograficamente si estende nella parte terminale della val-
lata del fiume Foglia, a 10 km dalla costa adriatica e dalla città di 
Pesaro. Comprende le frazioni di Apsella, Osteria Nuova, Farne-
to, Ripe e una parte di Montecchio. Il suo territorio, dell’ampiezza 
di 20 km² e diviso in due da una propaggine appartenente al 
comune di Sant’Angelo in Lizzola, presenta un carattere morfo-
logicamente diversificato: il tratto pianeggiante della vallata del 
Foglia, fortemente segnato dall’edilizia industriale, cede veloce-

Strada Montefeltro, 47/8, 61122 - PESARO 
 tel. +39 0721/1791191 

 info@glasspoint.it - www.glasspoint.it

mente il passo ai rilievi collinari che lo delimi-
tano a nord e a sud. L’altitudine è compresa 
tra i 50 e i 300 m s.l.m.. (fonte www.montelabbate.
net/ e https://viaggiart.com/it/montelabbate)



RITROVO:
Ore 19.00 presso Montelabbate, Via ZAMBONINI - 
Parco Hornburg

PARTENZE:  
Gare giovanili: 
0 - 7 ANNI (2011 IN POI) Mt 200 ore 20.30
8 - 12 ANNI (2006 - 2010) Mt 400 ore 20.40
13 - 17 ANNI (2001 - 2005) Mt 2,150  ore 21.00

Competitiva Km 8,6 ORE 21.00

Camminata ludico motoria Km 6,450 ORE 21.02

TEMPO n MASSIMO 1h 15’

QUOTE DI ISCRIZIONE:
Competitiva in prescrizione € 7
Competitiva non in prescrizione € 8
Camminata ludico motoria € 5
Gare giovanili € 4

Ogni 10 iscritti, una iscrizione gratuita. 
Escluse categorie giovanili.

Premio di partecipazione per i competitivi:  
PESCHE DI MONTELABBATE
GADGET TECNICO
Premio di partecipazione per i non competitivi:
PESCHE DI MONTELABBATE

RISTORI:
Ricco buffet a fine gara.
All’interno della festa saranno presenti stand 
gastronomici e musica.

Via Provinciale, 63 
Osteria nuova di Montelabbate 

www.materassicucchiarini.it

SHOES & BAG 
Via Roma, 63 

 VALLEFOGLIA  
Tel. 0721.497914

Servizio massaggi a cura di:

ASSISTENZA:
Servizio di spogliatoi e docce a 300 m dal ritrovo e 
partenza.

Servizio osteopatia a cura di:

 

 



ISCRIZIONI:
Le iscrizioni alla gara competitiva devono avvenire assolutamente in preiscrizione entro le 
ore 21.00 del 26 luglio 2019 all’indirizzo mail: iscrizioni.osteria@libero.it. La sera della gara, sino 
alle ore 20.15 saranno permessi eventuali variazioni e minime integrazioni individuali come da 
regolamento FIDAL.
Si prega di indicare sulla scheda d’iscrizione gli atleti donatori AVIS.

REGOLAMENTO:
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 di RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi,
													abbinata	con	certificato	medico	di	idoneità	per	attività	agonistica	specifico	per
                 l’ATLETICA LEGGERA che dovrò 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 (ESP) verranno 
regolarmente	inseriti	nelle	classifiche	finali,	ma	non	potranno	beneficiare	di	rimborsi,	bonus	o	
accedere al montepremi.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sulla idoneità degli atleti e per tutto quanto 
possa accadere a persone o cose prima, durante o dopo lo svolgimemto della manifestazione.
Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione gratuita del diritto, 
unitamente	ai	suoi	partner,	di	utilizzare	le	immagini	fisse	e	riprese	video	sulle	quali	potrà	apparire,	
prese in occasione della sua partecipazione alla Notturna tra i vicoli di Montelabbate.

 Tel. 0721/476679

PER INFO:
Marini Andrea 334 3585679
Bracci Michele 333 1216914



LA PESCA DI MONTELABBATE

La “Pesca di Montelabbate” nasce nel territorio della
vallata del Foglia  e viene coltivata in  terreni presenti
nei  comuni  di  Montelabbate,  Vallefoglia,  Tavullia, 
Monteciccardo e Pesaro. L'associazione produttori
Valle del Foglia  raccoglie  25 frutticoltori di pesche e
gli ettari occupati in coltura sono 100-150 quintali per
ettaro.  Già  dal  2000  l'Associazione  Produttori  ha
cercato di legare la pesca di Montelabbate al terri-
torio  e  promuoverla  per  valorizzarne  la  qualità in
quanto la sua maturazione è favorita dal microclima  e  dalla  tessitura dei terreni presenti nelle colline 
e nella vallata. Il frutto, nelle varietà nettarina o a polpa gialla, si differenzia da altri presenti sul mercato 
per la sua freschezza, il suo gusto altamente fruttato, il suo alto grado zuccherino e la polpa succosa. 
Quest’ultima è particolarmente ricca di potassio, calcio, ferro, con buon contenuto di fibre e di vitamina 
C e B. Queste caratteristiche oltre che a renderla poco calorica ne fanno un alimento ideale per la
                                                   stagione estiva. I peschicoltori aderenti alla filiera “Valle del Foglia” da luglio 
                                                2011  aderiscono  al marchio collettivo regionale  Qm che certifica  ulterior- 
                                                mente la qualità del prodotto attraverso il rispetto del disciplinare regionale 
                                                di produzione integrata  e  dal 2013 le  pesche  vengono  commercializzate
                                                con il bollino “Pesca di Montelabbate Qm”. (fonte www.qm.marche.it)

Via I Maggetti, 9 - 61029 Urbino (PU) 
Telefono: 0722-327570 

Email: info@ekofarma.it
https://www.ekofarma.it/

Le nostre idee prendono vita sotto i vostri occhi



Anche quest’anno l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra parteciperà 
alla Notturna tra i vicoli di Montelabbate. “Non è da tutti l'opportunità 
di incontrare, conoscere, correre con un campione del mondo e non 
solo”, ed è per questo che il giorno successivo alla gara, domenica 
28 luglio, per tutti coloro che avranno il braccialetto che attesta la 
partecipazione alla 5^ Notturna tra i vicoli di  Montelabbate, ci sarà 
la possibilità di un allenamento collettivo insieme a Re Giorgio tra le 
colline dei peschi e le colline della memoria. 
L’invito è esteso anche a tutti i camminatori che partiranno dallo stes-
so ritrovo ma arriveranno direttamente a quota 111.
Appuntamento
Ritrovo: ore 09:00 presso P.zza Lombardi - Osteria Nuova di Montelabbate
Partenza: ore 09:30
Altre informazioni
Corsa con Calcaterra collinare di circa 9km
Camminatori collinare di 2,5km
Quota camminatori:  2 euro 
Ristoro all’arrivo

Albergo convenzionato con la manifestazione
BLU ARENA Hotel - Centro Arcobaleno 
via Giacometti, 2  
61022 Montecchio di Vallefoglia(PU)
Tel: +39.0721.405022
E-mail: info@bluarenahotel.it

Via Pio la Torre, 2 - VALLEFOGLIA



Colline di delizie e di memorie
      Un breve tratto di valle,  percorso da un piccolo  fiume e chiuso tra due catene di dolci  
colline. Da una parte colline rigogliose d’olivi, di vigne, generose soprattutto di pesche ma-
gnifiche e celebri per la loro prelibatezza fin dai tempi dei duchi d’Urbino. Dall’altra invece 
colline più pulite: un mare di frumento e d’erba medica mosso dal vento che scende giù dalle 
Romagne e che sembra non placarsi mai. Niente pescheti qui, ma solo qualche tamerice e 
qualche siepe di spino ai margini dei campi o delle strade.
      Però anche queste colline hanno il loro frutto da offrire ed è il frutto grande della memoria. 
Qui passava la Linea Gotica, il muro voluto da Hitler e dai suoi generali per impedire la libe-
razione dell’Italia dalla loro tragica occupazione. Qui gli eserciti alleati, nella faticosa risalita 
della penisola, condussero uno dei loro attacchi più violenti.

      Alcune fortificazioni realizzate dai tedeschi per contrastare l’avanzata degli alleati sono 
ancora visibili. Tra le testimonianze più significative e meglio conservate v’è certamente la ca-
samatta di Quota 147:  piccolo  manufatto  in cemento armato, pensato per ospitare uomini 
e alloggiare pezzi importanti d’artiglieria. 
      Nel grande cimitero di guerra che giace proprio ai piedi di questi rilievi riposano 582 soldati 
britannici e canadesi caduti in quei giorni di dolore e di sangue. Passeggiando tra quelle bian-
che lapidi e volgendo lo sguardo alle soprastanti colline è difficile pensare che su quei prati 
placidi e verdeggianti sia passata tanta morte e tanta distruzione. (autore Roberto Rossi)

      Sulla collina che sovrasta il cimitero di guerra , 
segnalata oggi da tre bandiere, è Quota 111: il luogo 
esatto in cui, nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1944, 
i canadesi del reggimento Perth con un fulmineo as-
salto alla baionetta presero la prima postazione tede-
sca. Quell’eroica impresa fu seguita da giorni di feroci 
combattimenti per giungere alla conquista dell’ul-
timo presidio nemico, a Quota 204, tra gli abitati di 
Pozzo Alto e Tavullia.



CATEGORIE E PREMIAZIONI:
ASSOLUTI:  Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne esclusi dai premi di categoria 
con un montepremi di 500€ in denaro.

1^ classificato/a - € 130 + trofeo + gadget tecnico
2^ classificato/a - €  70 + trofeo + gadget tecnico
3^ classificato/a - €  50 + trofeo + gadget tecnico

CATEGORIE:
UOMINI
CAT A      (18 - 34 ANNI)  
CAT B      (35 - 39 ANNI)
CAT C     (40 - 44 ANNI)
CAT D     (45 - 49 ANNI) 
CAT E      (50 - 54 ANNI) 
CAT F      (55 - 59 ANNI)
CAT G     (60 - 64 ANNI)
CAT H     (65 ANNI IN SU)
    

DONNE
CAT I      (18 - 39 ANNI)      primi 8
CAT L     (40 - 49 ANNI)      primi 8 
CAT M   (50 - 59 ANNI)      primi 6 
CAT N    (60 ANNI IN SU)   primi 6 

MONTELABBATE

primi 10
primi 10
primi 10
primi 10
primi 10
primi   8
primi   8
primi   6

Prosciutto al primo di ogni categoria M/F. 
Per tutti gli altri, premi in natura a scalare.

5° Trofeo AVIS MONTELABBATE 
Saranno premiati i primi 3 M/F con tessera AVIS

MAZZANTI E C. s.r.l. IMPRESA EDILE
DI MAZZANTI DAVIDE - DECORAZIONI
PITTORE EDILE - RISTRUTTURAZIONI
R i s t r u t t u r a z i o n i  c h i a v i  i n  m a n o
C e l l u l a re :  3 3 5 - 6 9 5 5 5 7 2
1 3 ,  v.  C a ’  G o l i n o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0721 49 54 77
Fa x :  0 7 2 1  4 9  6 7  2 0

m a z z a n t i . d a v i d e @ k a t a m a i l . c o m Via Giacometti, 10 - Centro Commerciale Arcobaleno
61020 Montecchio di Vallefoglia (PU)

Tel. e fax 0721.917017 - e-mail: info@otticadr.com

Premio Traguardo volante dopo 1Km
         1°  Uomo
         1°  Donna



SOCIETA’:
Saranno premiate le prime dieci società per numero di iscritti, con premi in natura a scalare. 
Con un minimo di: 
50 iscritti 3 prosciutti 
35 iscritti 2 prosciutti 
20 iscritti 1 prosciutto

PREMI SPECIALI:
Le società che arriveranno da fuori regione o da una distanza superiore a 50 km dal luogo 
della manifestazione con un minimo di:  

10 iscritti 1kg di formaggio 
20 iscritti 2kg di formaggio 
30 iscritti 3kg di formaggio

CLASSIFICHE A TEMPO
Saranno premiate con premi in natura 
(prodotti alimentari) le prime 3 società 

con classifica a tempo 
sulla base dei 

primi 4 atleti arrivati 
( 3 uomini + 1 donna )

Via Della Produzione, 57 – 61025 Montelabbate 
(PU)

Tel +39 0721 496101 – Fax +39 0721 496166
P. IVA 02652030418



RECORD IN VIGORE:         El Khalil Yassin         (2018    28’44’’) 
         Baldassarri Valeria (2018   34’10’’)

I RECORD M/F  VERRANNO PREMIATI CON UN PROSCIUTTO

2 0 1 8 
El Khalil Yassin 
Baldassarri Valeria

2 0 1 6
Ercoli Fabio 
Errani Eleonora

2 0 1 7 
El Khalil Yassin 
Baldassarri Valeria

ALBO D’ORO
2 0 1 5 
Ercoli Marco 
Giordano Laura

SA
Smartphone Assist

di Elvira De Lillo

Riparazioni
SMARTPHONE - PC - TABLET

B E R T U C C I O L I
G U E R R I N O

Morciola 61022 (PU)
C e n t r o  C o m m e r c i a l e
L e  C e n t r o  Ve t r i n e
+ 3 9 . 3 5 1 . 8 8 8 7 5 9 4

CF:       DLLLVR88M56A399G
P. IVA:  02684230416

Cronometraggio con chip a cura di 
Dream Runners

Via della Produzione, 95/97
61025 Montelabbate (PU)
Telefono: +39 0721 482300
Fax: +39 0721 489385

Email: info@valerianirossini.it

lavorazione acciai e metalli

smartphoneassist2019@gmail.com



Via Brodolini ,  21/25
Montelabbate  (Pesaro)
Tel :  +39 0721 491637

Email :  cucinesse@cucinesse . it 
http: / /w w w.cucinesse . it /

CATEGORIE E PREMIAZIONI GARE GIOVANILI

NOTTURNA TRA VICOLI 
MONTELABBATE

Coppa ricordo per tutti i partecipanti

Via Provinciale Selice 69/A - 40026 Imola (BO)
c.f.  -  p.iva 02489260394

http://www.waveimola.it/

Saremo presenti con il nostro stand tecnico 

13 - 17 ANNI per i primi 3 ragazzi/ragazze
 
Premi offerti da:

0 - 7 ANNI     
8 - 12 ANNI   

PER TUTTI GLI ALTRI GADGET TECNICO

di Moricoli Stefano
via Flaminia, 69 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)  
Tel 0721/897137 
P.iva 02625770413 C.F. MRCSFN73I26D488S
www.runningcenter.it
info@runningcenter.it



Bellissima notturna grazie ragazzi

Grande organizzazione ragazzi, complimenti..

Mi è dispiaciuto non averla respirata. Complimenti a chi ci mette passione nell’organizzazione

Bellissima gara! complimenti!     

Sono alcuni dei post che avete scritto sulla nostra pagina Facebook. Sono i migliori riconosci-
menti che qualsiasi comitato organizzativo apprezza ricevere.

L’anno scorso è stato un salto nel vuoto che questa organizzazione è riuscita a superare. 
Tanta fatica e tanto stress sono stati premiati dalla forte partecipazione di atleti competitivi 
e non. Prima di intraprendere il nuovo evento ricordiamo con queste foto la 4^ Notturna tra i 
vicoli di Montelabbate anno 2018.








