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PROGRAMMA e REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
Associazione Sportiva Dilettantistica S. A. C. E. N.
Via Font'Orsola c/o Stadio Martini di Corridonia (MC).
Manifestazione podistica - Competitiva FIDAL (Km 13,9)
e NON Competitiva a passo libero (Km 4) - aperta a tutti
e valida per il 41°CRITERIUM MARCHIGIANO.

INFORMAZIONI - info@sacen.org
Luigi 347 3032433· Giancarlo0733 431750

INTINERARI
Percorsi ondulati su asfalto.
I due percorsi rimarranno aperti e presidiati dal personale predisposto
dall'Organizzazione dalle ore 8:30 alle ore 11:30.

RITROVO e PARTENZE
Presso lo Stadio/Ippodromo Martlni, Via Font'Orsola, Corridonia (MC) -
S.P.34 direzione Macerata/Mogliano.
Ritrovo ore 8:00 - Partenza Km 13,9 ore 9:15
A seguire partenza Km 4.

ISCRIZIONI (SIGMA) e CONTRIBUTI
Le iscrizioni (Competitiva e NON) si ricevono on-ììne presso l'area
riservata FIDAL http://tessonline.fidal.it/login.php
oppure via mail sigma.strada@fidalmarche.com entro e non oltre
le ore 24 di venerdì 15/03/2019 .1 singoli possono iscriversi alla
NON Competitiva fino a 45 minuti prima della partenza.
I GRUPPI NON COMPETITIVI hanno la possibilità di iscriversi
mandando un fax al 0733 432687 entro le ore 24 del 13/03/2019.
CONTRIBUTI: Competitiva € 7,00 - NON Competitiva € 4,00.

1.1.17 Nelle manifestazioni competitlve 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 sovrattassa 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 premiazloni individuali. I risultati
saranno omologati, e validi per I Gran pr'" -" strada.
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INFORMAZIONI TECNICHE
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurez-
za del partecipante, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche, anche
dell'ultima ora, sia alla lunghezza che al disegno dei percorsi.

PREMI DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALI
PER TUTTI: Pacco gara (alla r/consegna del pettoraI8/tallonclno).
COMPETITIVA (Km 13,9): Omaggio extra.

GRUPPI
Extra Regionali (min. 40 iscritti) 1 prosciutto.
Gruppi Locali C.R.M. (classiìlca in base al numero degli iscritti):
1° Class. 1 Prosciutto / 2° Class. 2 Lonze e 1 Salame
3° Class. 2 Lonze / 4° Class. 1 Lonza + 1 Salame
dal 5° al 12° Class. 1 Lonza
dal 13° Class. in poi (fino ad un minimo di 5 iscritti) 1 Salame.
Inoltre saranno riconosciuti dei premi di oartecìpazìone ai Gruppi Locali
NON iscritti al C.R.M. (sempre in base al numero degli iscritti e fino
ad un minimo di 5 iscritti).

COMPETITIVA (Km 13,9)
Ai primi 3 classificati (3 Uomini e 3 Donne):
1° Class. 1 Prosciutto + Trofeo offerto da AVIS Corridonia
2° Class. 2 Lonze + Trofeo offerto da AVIS Corridonia
3° Class. 1 Lonza e 1 Salame + Trofeo offerto da AVIS Corridonia
Inoltre saranno riconosciuti dei premi ai primi 3 classificati
di ognuna delle seguenti categorie:
MASCHILE FEMMINILE

Junior JM18-19 anni Junior JF 18-19 anni
Promesse PM20-22 anni Promesse PF 20-22 anni
Seniores SM23-34 anni Seniores SF 23-34 anni
Seniores SM35 35-39 anni Seniores SF35 35-39 anni
Seniores SM40 40-44 anni Seniores SF40 40-44 anni
Seniores SM45 45-49 anni Seniores SF45 45-49 anni
Seniores SM50 50-54 anni Seniores SF50 50-54 anni
Seniores SM55 55-59 anni Seniores SF55 55 anni ed oltre
Seniores SM60 60 anni ed oltre

produzione stampi
di ogni genere
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COMUNICAZIONI al PARTECIPANTE
Questa manifestazione è omologata dal C.R.M. (Comitato RegionaleMarche)

SERVIZI
Medico, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, col-
legamento radio, assistenza recupero marclatori. La manifestazione è assicurata
tramite polizze specifiche. L'assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti
che non si attengono agli orari uffici~1idi partenza, non abbiano il cartellino di par-
tecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non
rispettino la percorrenza degli itinerar prefissati dall'Organizzazione. Gliorganizza-
tori declinano ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accedere ai con-
correnti prima, durante e dopo la gara.

DICHIARAZIONE
Tutti i partecipanti, con l'iscrizione alla manifestazione, accettano I Regolamenti
C.R.M., consultabili presso il tavolo degli organizzatori stessi. Il presente opuscolo
viene distribuito da incaricati direttamente ai podistl nei vari appuntamenti sportivi,
l'eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da consider-
arsi puramente casuale e comunque non predisposto da questa Organizzazione.

REQUISITI di PARTECIPAZIONE GARE su STRADA
possono partecipareatlotlltaliani e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
1) Atlllti teswatl per l'armo In corso COnsocietà affiliate alla FIOAL
2) Atleti t0888ratl per l'anno In corso con Enti di PromOzioneSpòrtlva (EPS)COnven-
zionati con la FIOAL,e oertlflcato medico di Idoneità per attività agonlsllca speCifico
s.o.LQ settore ATLETICALEGGERA .
3) Alletlltallanl e stranieri In possesso della RUNCAROFIOALlimitatamente da 20
anni In poi, abbinata con certificato medico d'Idoneità per attività agonistica specif-
Ico per l'ATLETICALEGGERA,che dovrà essere esibito agIIorganizzatori Inoriginale
e conservato In oopla agII atti della società organizzatrice, Tutti I possessori della
RUNCARD(I tesseratl per enti di promoziOnesportiva (EPS),verranno regolarmente
Inseriti nell!! classifica finale, ma non potranno beneflclare di rimborsi, bonus o ac-
cedere al montepreml,

CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE
Classifiche elaborate con il sistema FIDALe tramite l'utilizzo di microchip.

DICHIARAZIONE IVA
Tali somme, sono contributi non soggetti ad !va a norma dell'articolo quattro
secondo e sesto periodo OPR 633/72 e successive modlficazioni. I contributi indicati,
sono finalizzati alla realizzazione dell'evento oggetto del presente volantino In diretta
attuazione degli scopi Istituzionali ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera A/B, OLGS
460/97 e del terzo comma dell'articolo 148 del TIUR.

RINGRAZIAMENTI
La S.A.C.E.N. ringrazia fin d'ora tutte le Aziende, gli Enti e i Volontari
che contribuiscono per la buona riuscita della manifestazione.






