
40° MonteMarinaMonte 
5 marzo 2023 - Montemarciano 

 
REGOLAMENTO  
GARA REGIONALE FIDAL DI CORSA SU STRADA – GRAN PRIX MARCHE 
ORGANIZZAZIONE: UPR Montemarciano SSD (AN046) 

INFORMAZIONI GENERALI 

Data: Domenica 5 marzo 2023  
Partenza e Arrivo: Montemarciano – Corso Carlo Falcinelli  
Start: ore 9:30 
Distanza: 11 Km  

PERCORSO 

 Il percorso è un anello di 11 km chiuso al traffico con l’attraversamento delle seguenti vie e Piazze. 

- Via Carlo Falcinelli; 

- Via Marconi; 

- Via Panoramica; 

- Via G.B. Marotti; 

- Via IV Novembre; 

- Via Palombara; 

- Via Porcareccia; 

- Via Media; 

- Via Croce Buzzo; 

- Via Casino Pulini; 

- Via Gualdo; 

- Via S. Veneranda; 

- Via San Pietro; 

- Via Marconi; 

- Via Carlo Falcinelli; 

 

TEMPO LIMITE 

Il tempo massimo di gara è stabilito in 1h e 30m. Tutti gli atleti che taglieranno il traguardo dopo tale 
tempo non saranno inseriti nella classifica finale. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – 11 KM COMPETITIVA 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione 
di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà 
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di 
ciascuna manifestazione. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata alla presentazione 
di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà 



essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di 
ciascuna manifestazione. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 20 anni 
in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. All’atto 
dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, 
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

• Atleti in possesso di Runcard per stranieri (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre 
che al possesso della “RUNCARD” alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico 
per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli 
stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

QUOTA DI ISCRIZIONE – 11 KM COMPETITIVA 

10,00 EURO: Entro le ore 24.00 di venerdì 3 marzo 2023 
NON SONO CONSENTITE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE – 11 KM COMPETITIVA 

L’iscrizione potrà essere effettuata collegandosi al sito www.fidal.it: Servizi Online nell’apposita area 
riservata di ciascuna società, cercando l’evento “MonteMarinaMonte 2023”.  
Oppure sia per i singoli sia per i gruppi scaricando il relativo modulo d’iscrizione disponibile su 
www.uprmontemarciano.it/discipline-sportive/podismo/ ed inviarlo entro le ore 24:00 di venerdì 3 marzo 
2023 a : sigma.strada@fidalmarche.com. 

L’iscrizione si completa con il pagamento anticipato della quota che dovrà avvenire con bonifico bancario 
IBAN IT 24 C 08731 37421 0000 0006 0515 intestato a UPR MONTEMARCIANO SSD, copia del quale dovrà 
essere inviato a sigma.strada@fidalmarche.com.  

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

I partecipanti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara presso la segreteria organizzativa domenica 
mattina in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 8:00 alle 9:15 

PREMI INDIVIDUALI 

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne.  
Saranno premiati con prodotti tecnici e/o gastronomici i primi 3 uomini e le prime 3 donne delle categorie 
Cat.18-34; 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 ed 
oltre; 

 

 



11 KM NON COMPETITIVA 

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti italiani e stranieri, tesserati e non tesserati, senza limiti di 
età. È ammessa la partecipazione dei praticanti il Nordic Walking. 

Sarà possibile iscriversi per la 11 km non competitiva solamente il giorno della manifestazione entro le ore 
9:15. 

La quota di iscrizione è fissata in Euro 5,00. 

PREMI DI GRUPPO 

Verranno premiati i primi 5 gruppi con un minimo di 10 iscritti, il premio dovrà essere ritirato da un 
referente prima della partenza. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati 
soltanto per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per l’archivio storico. 

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Nel caso la manifestazione debba essere annullata o rinviata per cause non dipendenti dalla volontà degli 
organizzatori le iscrizioni verranno trasferite senza alcun costo aggiuntivo ad una delle due edizioni 
successive (2023 o 2024). Se gli iscritti opteranno invece per ricevere il rimborso della quota di iscrizione 
questa verrà accreditata sul C/C indicato dall’iscritto con detratte le spese di gestione, pari al 25% 
dell’importo versato. 

VARIE 

• La manifestazione sarà coperta da assicurazione RCT, avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, 
ad eccezione di calamità naturali e verrà garantita adeguata assistenza medica.  

• Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 
comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. 

• Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi 
vigenti in materia.  

• I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture 
e/o simboli, pena la squalifica. 

• Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. 
• E’ espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale non autorizzato pena la 

squalifica. 

CONTATTI 

Responsabile e Delegato Organizzativo 
Michele Franceschetti 
CELL 339.1440519  
E-MAIL podismo@uprmontemarciano.it 

 


