
REGOLAMENTO RIMINI MARATHON 2023  

CONTATTI  
Infoline +39 331.1016736  
E-mail: iscrizioni@riminimarathon.it  
Website www.riminimarathon.it  

DATA  
8^ Edizione Rimini Marathon  
Corsa Fidal Nazionale competitiva su strada di km 42,195 Domenica 
26 Marzo 2023  

Partenza Ore 09,30 a Rimini presso Arco d’Augusto  

TEMPO MASSIMO 7,00 ore  
 
ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO 1800 PARTECIPANTI 

RIMINI MARATHON A.S.D. con l’approvazione della FIDAL Nazionale, del Comitato regionale FIDAL 
dell’Emilia Romagna e la collaborazione del comitato provinciale FIDAL di Rimini, organizza RIMINI 
MARATHON 2023.  

L’accurata organizzazione tecnica e logistica mettono ogni atleta nelle condizioni ottimali per migliorare 
le proprie prestazioni su un percorso misurato ed omologato FIDAL.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate 
dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone che siano nell’anno 
del 20° anno di vita in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) Atleti tesserati per il 2023 per società 
affiliate alla FIDAL  
b) Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in 
possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico 
di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 
obbligatoriamente controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione.  
c) 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.  

PARTECIPAZIONE TESSERATI EPS ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA  
Tutti coloro che siano tesserati per un ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL (sez. 
atletica), per poter partecipare devono richiedere la RUNCARD EPS a 15 € e presentare certificato di 
idoneità all’attività agonistica valido alla data del 26/03/2023.  

Si precisa che all’atto dell’iscrizione gli atleti devono allegare tassativamente:  
- una copia della propria tessera FIDAL e  
- se tesserati RUNCARD  
- una copia del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera, rilasciato da un 

medico della medicina dello sport in corso di validità alla data del giorno della manifestazione 
26/03/2023.  

Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità il C.O. circa la propria idoneità fisica a 
disputare la gara e presentare l’originale all’atto del ritiro del pettorale.  

ISCRIZIONE CARROZZELLA SPINTA DAGLI SPINGITORI  
Nel caso di carrozzella spinta che gareggerà nel Raduno degli Spingitori l’iscrizione è gratuita.  
Iscrizione a numero chiuso max 50 carrozzelle  
 



Iscrizione a numero chiuso max 500 spingitori di carrozzelle 
 
ISCRIZIONI ATLETI SU CARROZZELLE DA CORSA  
Nel caso di atleti su carrozzella da corsa senza spingitori la quota in maratona è 15 euro in maratona 
fino al 13/03/2023.  

ISCRIZIONE HANDBIKER  
Gli Handbiker sono di competenza della FCI Federciclismo.  
Ad oggi non abbiamo ricevuto approvazione dalla FCI per farli gareggiare.  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
Puoi iscriverti online velocemente tramite ENDU.net a questo link: hiips://www.endu.net/events/rimini -
marathon/entry  

Si ricorda di allegare tutti i documenti richiesti!!  

ATTENZIONE: Saranno CESTINATE le schede e iscrizioni non firmate, non accompagnate dal 
giustificativo pagamento del contributo organizzativo e dei relativi documenti richiesti.  

CONFERMA D’ISCRIZIONE Su www.endu.net/events/rimini-marathon/ sarà possibile verificare lo 
stato della propria iscrizione.  

ASSEGNAZIONE NUMERO PETTORALE  
Verranno assegnati giovedì 16 marzo 2023  
Gli iscritti dal 17 al 25 marzo 2023 non avranno il proprio nome sul pettorale.  

LETTERA DI CONFERMA  
A partire da giovedì 23 marzo 2023  
potrai scaricarla se non la ricevi per e-mail a questo link hiips://api.endu.net/r/cl/75407  
Per motivi organizzativi, in particolare pochi giorni prima della gara, possono verificarsi dei ritardi per la 
verifica dei nominativi!  

CONSIGLIAMO: agli atleti che effettueranno l’iscrizione dopo il 01/03/2023 di portare con sé ed esibire 
se sarà richiesta la ricevuta dell’avvenuto pagamento. In ogni caso gli atleti devono portare con sé, la 
lettera di conferma, e tutti i documenti che possono essere utili (tessera fidal o runcard, certificato 
medico valido, ricevuta di pagamento).  

IMPORTANTE  
Chi è tesserato FIDAL e rinnova il certificato medico pochi giorni della gara deve comunicarlo subito al 
proprio presidente della società sportiva per fare aggiornare la data sul programma della  
Fidal hiip://tessonline.fidal.it/ altrimenti non puoi gareggiare! (Non basta far vedere che hai il certificato il 
giorno della gara!)  

QUOTA D’ISCRIZIONE O CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO  
Non rimborsabile in alcun caso;  
Il contributo organizzativo include: pettorale di gara, chip monouso di cronometraggio MYSDAM 
Detecht, assicurazione, assistenza medica, ristori e spugnaggi lungo il percorso e all’arrivo, pacco gara, 
programma e materiale informativo, risultati tramite e-mail, medaglia di partecipazione (per i 
classificati), diploma di partecipazione scaricabile sul sito 
hiips://www.endu.net/i t/events/riminimarathon/results  

Nel contributo organizzativo sono compresi:  
• Pacco gara con prodotti degli sponsor;  
• medaglia all’arrivo  
• assicurazione;  
• cronometraggio eseguito da MYSDAM Detecht;  
• 8 ristori a partire dal 5° km ;  
• servizio pacemakers RIMINIMARATHON;  
• servizio sanitario e massaggi (zona villaggio) ;  
• servizio sanitario con ambulanze e medici sul percorso;  



• servizio navetta atleti ritirati;  
• spogliatoi, docce calde, custodia borse presso Palestra scuola Panzini con ingresso in Piazzale 

Gramsci, 3 - Rimini L'organizzazione non è responsabile di eventuali danneggiamenti e/o furti.  
• premiazioni come da categorie Fidal  
SOSTITUZIONI, CAMBI DI PERCORSO, POSTICIPI  
Valido per gli iscritti paganti per l'edizione 2023.  
Devono avvenire entro il 28/02/2023.Chi posticipa al 2024 causa infortunio o altro si troverà il 50% di 
quanto pagato nel 2023 come sconto per il 2024.  

RITIRO PETTORALE e PACCO GARA  
Il pettorale potrà essere ritirato solo presentando la lettera di conferma arrivata per email e/o scaricata 
dal sito ENDU.net.  
Il ritiro del pettorale e pacco gara potrà avvenire presso la segreteria organizzativa nei giorni:  
• Sabato 25/03/2023 dalle ore 09.30 alle 19.30 all’area Expo dell’Arco d’Augusto  
• Domenica 26/03/2023 dalle ore 07.00 alle 08.30 all’area Expo dell’Arco d’Augusto  
In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pettorale, è possibile delegare altra persona 
presentando un documento valido.  

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE  
I numeri di pettorale saranno assegnati giovedì 10 marzo 2023 in maniera automatica sulla base 
dell’ordine di ricezione.  
In base al tempo comunicato si avrà un pettorale del colore riferito alle varie griglie di partenza. Il 
pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul petto 
con quattro spille in modo tale da essere interamente visibile: non può essere piegato e deve rimanere 
integro.  

ATLETI RITIRATI  
Per gli atleti che dovessero ritirarsi, tutte le postazioni di ristoro fungeranno da punti di ritrovo: da lì 
verranno condotti sino all’arrivo, dove potranno consegnare il chip e ritirare la loro sacca gara 
personale compatibilmente con la disponibilità di mezzi di trasporto.  

SERVIZI ZONA PARTENZA ARRIVO ristoro 
di fine gara, premiazioni.  

SPOGLIATOI & DOCCE CALDE Palestra scuola Panzini con 
ingresso in Piazzale Gramsci, 3 - Rimini  

CUSTODIA BORSE  
Il deposito borse sarà collocato alla Palestra scuola Panzini con doppio ingresso in Via Vezia e Via 
Gramsci - Rimini  
I concorrenti dovranno depositare le borse contrassegnate dall’adesivo (contenuto nella vostra busta) 
corrispondente al numero del proprio pettorale.  
Si consiglia (per motivi logistici) di portare con sé il minimo indispensabile.  
L’atleta potrà depositare entro le ore 8.30 e recuperare dopo la gara.  
Si consiglia di non depositare oggetti di valore nelle borse.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti.  

PROCEDURA DI PARTENZA  
La partenza avverrà alle ore 9.30 preceduta di alcuni minuti dalla partenza degli atleti diversamente 
abili.  
L’ingresso in griglia all’area di partenza avverrà alle ore 9.00 I 
ritardatari saranno fatti partire in coda alla corsa.  

GRIGLIE 42KM  
Alla partenza si accederà tramite 4 griglie divise per colore coincidente al proprio pettorale.  
Griglia TOP RUNNER  
Griglia 3:00 3:45  
Griglia 3:45 4:30  
Griglia 4:30 7:00  



SERVIZI SUL PERCORSO  
• WC saranno disponibili presso la partenza/arrivo e ai Km 10, 21, 35.  
• Ristori (acqua, integratori salini e cibi solidi), spugnaggi (come da regolamento FIDAL) e Pacemaker 

RIMINIMARATHON per migliorare la tua performance.  
• Servizio sanitario, ambulanze e assistenza medica.  
• Recupero atleti con servizio scopa.  
• Sul percorso cronometraggio MYSDAM Detecht • Servizio fotografico professionale.  
• Tutto il percorso sarà chiuso al traffico durante il passaggio dei maratoneti.  

PERCORSO  
I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Pochissime curve, completamente piatto e 
veloce che pone le condizioni ideali per il tuo nuovo personal best. La partenza avviene a RIMINI, in 
zona Arco d’Augusto.  
La maratona è omologata Fidal ovvero certificata e misurata dai giudici preposti.  
Il percorso è segnalato con indicazioni di direzione e chilometriche.  
Correrai in un ambiente ricco di arte, storia e cultura, correrai lungo le coste più famose della riviera 
romagnola. Passerai dalla rinomata Viale Ceccarini a Riccione fino a toccare Misano Adriatico rinomata 
per il MotoGP.  
L’ultimo km, il più emozionante parte dal ponte di Tiberio (da poco ha compiuto 2000 anni!) e arriva 
attraverso il corso proprio sotto l’Arco d’Augusto!  

SICUREZZA  
Sarà curata dalla Polizia Municipale di Rimini e comuni coinvolti. L’atleta dovrà seguire le segnaletiche 
disposte dal comitato organizzativo e rispettare il codice della strada.  
È CONSENTITO UTILIZZARE IPOD o DISPOSITIVI SIMILARI PER ASCOLTARE MUSICA prestando 
attenzione alle norme del codice stradale ad eccezione degli atleti élite.  

ATLETI ELITE  
Saranno da considerarsi élite i concorrenti con pettorale dal numero 1 al 50 per gli uomini e dal numero 
1 al 20 per le donne.  

CONTROLLI Un controllo ufficiale 
ed altri volanti.  

SERVIZIO PACEMAKERS RIMINIMARATHON  
Salvo problemi organizzativi saranno previsti i seguenti gruppi per aiutarvi a centrare il vostro obiettivo 
cronometrico:  
• MARATONA: 3:00 – 3:15 – 3:30 – 3,45 – 4:00 – 4,15 – 4:30 – 4,45 – 6,00  
La loro presenza sarà segnalata dai tempi indicati sulla canotta e da palloncini di vario colore.  

PETTORALE  
Il pettorale è personale e non va scambiato con altre persone, va applicato ben visibile sulla maglia. 
Non possono essere occultate scritte, numeri e loghi pena la squalifica.  

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  
Il microchip monouso MYSDAM vi è prestato e serve per il rilevamento automatico del tempo. Il chip è 
strettamente personale e riporta il numero del vostro pettorale RIMINIMARATHON, viene assegnato 
senza spese aggiuntive o cauzioni. È obbligatorio usare solo ed esclusivamente il microchip MYSDAM 
consegnato dalla nostra organizzazione. Il CHIP MYSDAM deve rimanere attaccato al pettorale. Se 
verrà rimosso, non sarai classificato! A fine gara non è necessario restituirlo.  
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MySDAM; le stesse sono 
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.  
Sarai cronometrato al 21,097 e all’arrivo della maratona.  
Sarà calcolato anche il tuo “net time” dalla linea di partenza a quella d’arrivo.  
Il CHIP MYSDAM deve rimanere attaccato al pettorale. Se verrà rimosso, non sarai classificato!  

TEMPO LIMITE Il tempo limite per concludere la gara 
è fissato in 7 ore.  

SERVIZIO SANITARIO  



In zona partenza/arrivo e sul percorso con ambulanze e personale medico.  

RISTORI  
• n.8 ristori sul percorso.  
• Acqua presente presso tutti i ristori.  
• Integratori energetici e salini, zuccheri, frutta e cibi solidi dal Km.20 in poi.  
• Ristori dedicati ai celiaci.  

SPUGNAGGI • n.7 Spugnaggi: km 7,5 – km 12,5 – km 17,5 – km 22,5 – km 27,5 – km 
32,5 – km 37,5.  

RISPETTA L’AMBIENTE Sei pregato di gettare spugne, bottiglie e bicchieri 
negli appositi contenitori.  

ATLETI RITIRATI  
Zona di recupero ai Km 21 – 25 – 30 – 35.  
“Servizio Scopa sul percorso”. assistenza agli atleti ritirati che compatibilmente con lo svolgimento della 
gara saranno poi accompagnati in zona arrivo.  
È fatto obbligo agli atleti ritirati di consegnare il pettorale gara e il microchip MYSDAM al responsabile 
del servizio navetta.  

ARRIVO  
Arco d’Augusto Rimini  
Al termine della gara gli atleti troveranno un percorso guidato per il ritiro della Medaglia di 
partecipazione e saranno poi indirizzati verso il ristoro finale, dove troveranno bevande calde/fredde e 
cibi solidi.  

RISULTATI  
Dovranno essere convalidati da parte del Delegato Tecnico o Giudice d’Appello  
• Servizio cronometraggio MYSDAM Detecht per la RIMINIMARATHON  
• Tutte le informazioni ed i risultati in tempo reale sulla tua e-mail.  
• Tutti i classificati potranno scaricare il diploma di partecipazione dal sito 

hiips://www.endu.net/it/events/rimini -marathon/results e/o www.riminimarathon.it/classifica-
maratonadi-rimini/  

• La classifica completa saranno visibili subito dopo la gara sui siti: www.riminimarathon.it/classifica-
maratona-di-rimini/ e  

hiips://www.endu.net/it/events/rimini -marathon/results  

SERVIZIO FOTOGRAFICO • Tutti i partecipanti potranno scaricare a fine gara 
gratuitamente le loro foto della gara  

RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno essere presentati per via verbale (1^ istanza) all’Arbitro alle Corse o per 
iscritto (2^ istanza) al Giudice d’Appello entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche, 
accompagnati, per i soli reclami in 2° istanza, per iscritto) dalla tassa di 100,00 € che verrà restituita nel 
caso il reclamo venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento 
si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL.  

PARCHEGGI  
Parcheggio Italo Flori  
Parcheggio Valturio  
Parcheggio Tiberio  
Parcheggio Largo Antonio Gramsci  
Parcheggio Settebello  
Zona Stadio Romeo Neri  
Parcheggi Via Bramante  

  

MONTEPREMI  
(senza limiti di tempo)  



Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a 5000,00 € ed è così suddiviso: Classifica 
Generale Maschile  
1° € 1.000,00  
2° € 500,00  
3° € 375,00  
Classifica Generale Femminile  
1° € 1.000,00  
2° € 500,00  
3° € 375,00  
Classifica Italiani Maschile  
1° € 300,00  
2° € 200,00  
3° € 125,00  
Classifica Italiani Femminile  
1° € 300,00  
2° € 200,00  
3° € 125,00  

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 ed “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.  

PREMIAZIONI  
Primi 10 Uomini Assoluti  
Primi 10 Donne Assoluti  
PM/PF 20-22 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF 23-34 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF35 35-39 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF40 40-44 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF45 45-49 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF50 50-54 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF55 55-59 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF60 60-64 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF65 65-69 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF70 70-74 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF75 75-79 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF80 80-84 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF85 85-89 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF90 90-94 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  
SM/SF95 95-99 anni (primi 3 uomini + prime 3 donne)  

PREMI SOCIETA’ SPORTIVE  
Prime 3 Società sportive con maggior numero d’iscritti alla 42 km, con almeno 15 iscritti.  
I premi saranno consegnati ai soli atleti presenti alla cerimonia e non saranno trasmessi a domicilio o 
consegnati a terzi se non espressamente autorizzati.  

RIMINIMARATHON Ringrazia Partecipanti, Istituzioni, Partner e Sponsors, Collaboratori, Volontari e 
quanti desidereranno sostenerci e si impegna con tutti i mezzi a disposizione, alla migliore riuscita di 
questo importante evento.  

NON SONO PREVISTI ALTRI PREMI O RIMBORSI  

6KM “FAMILY RUN”: CLASSICA NON COMPETITIVA  
Camminata popolare ludico-motoria aperta a tutti!  



Iscrizione con premio di partecipazione.  
È una manifestazione non competitiva che unisce ragazzi e famiglie e tutti coloro che desiderano 
visitare le bellezze delle città di Rimini camminando, marciando o correndo all’insegna della salute e del 
divertimento!  
Non è richiesto il certificato medico (D.M.28/2/83, delibera di giunta Regione E.M. 1395 del 17/01/2005.  
I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.  
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY  
I Vs. dati personali, comprese le immagini, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in particolare:  
• per formalizzare l’iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;  
• per la promozione su stampa locale, nazionale, radio, web, della manifestazione; per 

l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici del Comitato organizzatore; • per la 
tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti; • per adempimenti ed 
obblighi legali e contrattuali.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli 
obblighi previsti da leggi o altre normative e, necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione 
del rapporto con Voi instaurato.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti 
cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra evidenziate, 
a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa, fiscale, istituti bancari, nonché 
persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione dell’evento. In ogni momento si 
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc..) verso il titolare 
del trattamento dei dati: A.S.D. Rimini Marathon e/o da Associazioni ed Aziende che contribuiscono al 
buon esito della manifestazione. Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà 
fede la firma apposta sul modulo d’iscrizione, sia essa espressamente indicata dall’atleta o dal 
rappresentante dello stesso.  

DIRITTO D’IMMAGINE  
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai 
media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Rimini Marathon su tutti i supporti 
visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
Con la firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 
della Manifestazione, pubblicato sul sito www.riminimarathon.it (sezione regolamento). Con la 
sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di essere nel 20° anno di età alla data 
del 26 Marzo 2023 e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità.  

AVVERTENZE FINALI  
Le modifiche al regolamento possono essere effettuate se concordate e approvate dal CR Emilia 
Romagna e FIDAL Nazionale. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente 
riportate sul sito internet www.riminimarathon.it  

   

SEDE LEGALE  
Rimini Marathon  
Via Predil 28  
47921 rimini  
Infoline +39 311.016736 P.iva 
04070740404 
www.riminimarathon.it  

  


