COMUNE DI RIMINI

col patrocinio della

Provincia
di Rimini
Comune
di Rimini
Assessorato
allo Sport

43° CALENDARIO
MARE VERDE MONTE 2018
A.S.D. CELLE PECORE NERE
in collaborazione con le società di
ATLETICA LEGGERA
SEZIONE PODISMO UISP RIMINI

A.S.D. CELLE
PECORE NERE
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Domenica
20 Maggio 2018
ore 9.00
RIMINI piazza CAVOUR
GARA NAZIONALE UISP
DI CORSA SU STRADA

Mezza maratona Km 21,097
COMPETITIVA

SPECIALE CLASSIFICA PER INGEGNERI

Maratonina Km 10,500
NON COMPETITIVA

Camminata Km 5
NON COMPETITIVA

Mini Podistica Km 2,800
NON COMPETITIVA

Panificazione - Pasticceria - Gastronomia

20
18

EmmeFOOD Srl
Via delle Industrie, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 627275 - Fax 0541 686536 - info@fornoromagnolo.it

STRARIMINI • A.S.D. CELLE PECORE NERE
per iscrizioni anticipate www.mareverdemonte.it - www.strarimini.it
organizzazione

COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI

PROGRAMMA
ORGANIZZAZIONE
ASD CELLE PECORE NERE - Via dell’Edera, 10 - 47921 Rimini - Tel e Fax 0541.740228
e-mail: info@strarimini.it - www.strarimini.it

REGOLAMENTO
RITROVO: ore 7.30 Piazza Cavour Rimini centro

ISCRIZIONI
Non competitive: Domenica 20/05/2018 sul punto di ritrovo Piazza Cavour di
Rimini fino alle ore 8.45.
Competitiva: Anticipata online sul sito www.mareverdemonte.it o
www.strarimini.it fino a mercoledì 16/05/2018 con un contributo organizzativo di
euro 10,00 da pagare al ritiro del pettorale. Ci si può iscrivere anche la mattina stessa
della gara fino alle ore 8.30 con un contributo organizzativo di euro 15,00.
DOCUMENTI PER PARTECIPARE: tessera FIDAL, UISP o di un altro ente
sportivo riconosciuto dal CONI valevole per l’anno in corso. Per iscriversi alla
mezza maratona competitiva occorre avere 18 anni compiuti.
RITIRO PETTORALI: il ritiro si può effettuare presentando la tessera FIDAL
- UISP o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, unitamente ad un documento
di riconoscimento, Certificato medico per i non tesserati FIDAL e pagando la relativa
quota nella giornata di Sabato 19/05/2018 nella Sala Polivalente del quartiere n° 5
Via XXIII Settembre, 128 - Rimini Celle (presso Coop) dalle ore 14:30 alle ore 18:00.
Oppure la mattina stessa della gara fino alle ore 8:30 in piazza Cavour di Rimini.
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:

€ 3,00
€ 10,00
€ 15,00

NON COMPETITIVA
COMPETITIVA anticipata fino al 16/05/2018
COMPETITIVA la mattina del 20/05/2018
Possibilità di iscrizione anticipata per gruppi con elenco di tutti i
partecipanti firmato dal Presidente entro il 16/05/2018

PARTENZE:
Ore 9.00 Piazza Tre Martiri
Mezza maratona competitiva e Km 10 non competitiva
Ore 9.15 Piazza Cavour
Km 5 e Strarimini Baby
PERCORSI: Tutti i percorsi saranno pianeggianti
• km 21,097 - Mezza maratona competitiva
• km 10,5 - Maratonina non competitiva (Ludico Motoria)
• km 5 - Camminata turistica non competitiva (Ludico Motoria)
• km 2,8 - Mini camminata (Ludico Motoria) Strarimini Baby
CONTROLLI:
Punzonatura per la competitiva km 21. A Sorpresa sul percorso.
TEMPO MASSIMO ORE 2,30
SONO A DISPOSIZIONE I SEGUENTI SERVIZI:
Assistenza medica, ristori, custodia borse, giudici di gara, cronometristi,
servizio televisivo, musica del dj di RADIOBRUNO, servizio fotografico di
Grazioli Gianfranco. Classifiche e foto verranno pubblicate sul sito
www.mareverdemonte.it - ripresa televisiva AltaRimini www.altarimini.it e VGA
www.telerimini.it - Speaker Giorgio Brumali.
MASSAGGI: Servizio a cura della fisiomassoterapista, Teresa Di Flumeri
PREMIO DI PARTECIPAZIONE:
• Non competitive T-shirt.
• Competitiva Medaglia + Maglia Tecnica (si ritira consegnando il chip).
RECLAMI: Sono accettati dietro cauzione di € 20,00
RESPONSABILITÀ: La Società organizzatrice declina ogni responsabilità
sull’idoneità fisica degli atleti e per i danni a persona o a cose, prima, durante e
dopo la gara.
PARCHEGGI CONSIGLIATI: Pullman Piazza Malatesta di Rimini.

PREMIAZIONI MEZZA MARATONA COMPETITIVA (uomini)
1° classificato premio in natura + abbigliamento sportivo
- 2° classificato premio in natura + abbigliamento
sportivo
- 3° classificato premio in natura + abbigliamento sportivo
PREMIAZIONI MEZZA MARATONA COMPETITIVA (donne)
1° classificata premio in natura + abbigliamento sportivo
- 2° classificata premio in natura + abbigliamento
sportivo
- 3° classificata premio in natura + abbigliamento sportivo
Categoria uomini:

A
B
C
D
E

da 18 a 29 anni
da 30 a 39 anni
da 40 a 49 anni
da 50 a 59 anni
60 anni in poi

(premiati i primi 15)
(premiati i primi 30)
(premiati i primi 40)
(premiati i primi 25)
(premiati i primi 20)

Categoria donne:

F
G
H

da 18 a 39 anni (premiate le prime 10)
da 40 a 49 anni (premiate le prime 15)
da 50 anni in poi (premiate le prime 15)

Il primo di ogni categoria sarà premiato con un prosciutto, i rimanenti con premi in natura di valore a scalare.

PREMIAZIONI GRUPPI
Scuole
Saranno premiate le prime 15
più numerose
(con un minimo di 10 iscritti)
con trofei, coppe e buoni di
valore per materiale didattico
da spendere presso:
Top Rimini - Buffetti
via Marecchiese 74
Rimini

Scuole superiori
(Licei)
Saranno premiate le prime 3:
1ª Trofeo + prosciutto
2ª Coppa + premio in natura
3ª Coppa + premio in natura

Palestre
Saranno premiate le prime 5:
1ª Trofeo + prosciutto
2ª Coppa + premio in natura
3ª Coppa + premio in natura
4ª Coppa + premio in natura
5ª Coppa + premio in natura

Società
Società Competitive
Saranno premiate le prime 40 società o gruppi sportivi Saranno premiate le prime 5 società con il
col maggior numero di iscritti arrivati (min. 10):
maggior numero di competitivi iscritti e partenti:
1ª società Trofeo + 2 prosciutti
1ª società prosciutto
2ª società Trofeo + 1 prosciutto
2ª società lonza
3ª società Trofeo + 1 prosciutto
3ª società 2 salami
dalla 4ª alla 10ª premio in natura +
4ª società 1 salame
prosciutto (minimo 50 atleti arrivati)
5ª società 1 salame
dalla 11ª alla 40ª premio

N.B.: ad ogni organizzatore di pullman verrà dato un premio.
A tutti i gruppi con un minimo di 40 iscritti provenienti con pullman da più di 100 km di distanza verrà dato un prosciutto.

INFORMAZIONI: Pezzi Roberto Tel. e Fax 0541.740228 - 339.5066204 - Bedetti Maurizio Tel. 0541.734791 - 339.3287587

e.mail: info@strarimini.it - www.strarimini.it - www.mareverdemonte.it

Prossima gara del Calendario Sabato 2 Giugno - Novafeltria - ore 9.00 - A.S.D. ATLETICA RIMINI NORD
Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti durante vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento
dello stesso nei locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione.

www.livingsportrimini.com

