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Domenica 27 marzo 2022
GARA VALIDA PER IL GRAND PRIX STRADA MASTER 2022

Nuovo percorso, centro storico, partenza ed arrivo in Piazza della Libertà - Macerata - Ore 9,30

36 STRAMACERATA 48 MARCIALONGA
ma

Via Edmondo de Amicis, 1 - MACERATA - Tel. 0733 239898

ma

della primavera



KM 10,100
Gara competitiva

KM 10,100
Gara non competitiva

KM 3,00
Gara non competitiva

Bulgherini
ASCENSORI

Via Tibaldi, 65
62100 Macerata

Tel. 0733 31339
www.bulgherini.it

INFO: Ulisse Gentilozzi 349 6667368 - MAIL: segreteriapolaclimc@gmail.com

REGOLAMENTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARE SU STRADA:
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 FIDAL, e certificato medico di idoneità per
attività agonistica specifico per ATLETICA LEGGERA.
3 - Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato medico d’idoneità
per attività agonistica specifico per l’ATLETICA LEGGERA, che dovrà
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 (EPS), verranno regolarmente inseriti nella classifica finale,
ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA.
Le iscrizioni si ricevono on-line presso l'area riservata FIDAL
http://tessonline.fidal.it/login.php oppure via mail sigma.strada@fidalmarche.com entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì
24/03/2022. Le iscrizioni saranno valide esclusivamente e subordinatamente all’invio della copia del bonifico al seguente IBAN:
IT14S0331713401000010107205, intestato a Polisportiva Acli
Macerata.
Causale: Iscrizione 36ma Stramacerata.
ISCRIZIONI NON COMPETITIVA KM 10.
Inviare mail a: segreteriapolaclimc@gmail.com entro le ore 24:00
di giovedì 24/03/2022. Le iscrizioni saranno valide esclusivamente e
subordinatamente all’invio della copia del bonifico al seguente IBAN:
IT14S0331713401000010107205, intestato a Polisportiva Acli
Macerata.
Causale: Iscrizione 36ma Stramacerata.
ISCRIZIONI NON COMPETITIVA KM 3.
Inviare mail a: segreteriapolaclimc@gmail.com entro le ore 24:00
di giovedì 24/03/2022. Le iscrizioni saranno valide esclusivamente e
subordinatamente all’invio della copia del bonifico al seguente IBAN:
IT14S0331713401000010107205, intestato a Polisportiva Acli
Macerata. Causale: Iscrizione 36ma Stramacerata.
In alternativa, sarà possibile effettuare l’iscrizione ed il pagamento
direttamente sul posto, fino a 45 minuti prima della partenza.

INFORMAZIONI:
Ulisse Gentilozzi 349 6667368 - segreteriapolaclimc@gmail.com
Fratini Mario 340 6630410.
VARIE. Funzioneranno posti di ristoro lungo il percorso ed all’arrivo nel
rispetto delle regole anti Covid-19.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che
i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la
classifica, i servizi dichiarati nel regolamento e volantino, comunicazioni successive,
l’archivio storico, l’archivio fotografico, il sito internet, l’invio di materiale pubblicitario
(anche e-mail) della Manifestazione. L’invio del modulo di preiscrizione da parte del
concorrente o della società d’appartenenza, autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle
immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente prese in occasione della gara, in
tutto il mondo e per periodi previsti dalla Legge, compresa la proroga che potrebbe essere
apportata al periodo previsto.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il vigente regolamento in qualsiasi
momento. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di
qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti.

Saranno garantiti: copertura assicurativa R.C.T. ed infortuni, servizio
medico, servizio con ambulanze curato dalla Croce Rossa Italiana; sul
percorso collaborerà il C.B. CLUB MC.
La manifestazione sarà ripresa dalle telecamere Time-line e messa in
onda sui canali di TVRS.
SERVIZI IGIENICI, disponibilità dei bagni pubblici in fondo alla piazza
(munirsi di moneta da 10 centesimi).
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare, lungo il percorso, il codice
della strada.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per
quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara.
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento,
dandone comunicazione ai partecipanti per motivi attinenti allo svolgimento della manifestazione o all’ordine pubblico.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE. L’elaborazione delle classifiche
sarà effettuato con sistema FIDAL SIGMA-TDS.
I tempi finali saranno disponibili sul sito www.fidalmarche.com.
TEMPO LIMITE: 1 Ora e 30 minuti.

Tutti gli iscritti riceveranno un premio di partecipazione.
PREMI INDIVIDUALI:
GARA COMPETITIVA km. 10

Verranno premiati i 3 ASSOLUTI uomini e donne.
Verranno inoltre premiati i primi 3 delle seguenti categorie:

MASCHILI

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. over 75.

FEMMINILI

cat. 18-34,
cat. 35-39,
cat. 40-44,
cat. 45-49,
cat. 50-54,
cat. 55-59,
cat. 60-64,
cat. over 65.

PROGRAMMA

Ore 8,00 - Ritrovo in Piazza della Libertà (centro storico) *.
Ore 9,30 - Partenza gara competitiva km 10, a seguire tutte le
altre competizioni.
Ore 10,45 - Premiazioni.

QUOTE ISCRIZIONE

Gara competitiva e non competitiva km 10 ...................... € 10,00
Passeggiata ludico motoria .............................................. €
5,00
Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai
podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello
stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente
casuale e comunque non predisposto da questa Organizzazione.
* DOVE PARCHEGGIARE: Si consiglia di utilizzare il parcheggio
GRATUITO coperto “Centro Storico” (ex ParkSI) Via Mugnoz,
utilizzando gli ascensori (uscita Via Crescimbeni...) per raggiungere il punto di ritrovo (Piazza della Libertà).

di Palmieri Daniele & C. s.n.c.

VIA MAFFEO PANTALEONI 48

E- mail : palmieriecostanzi@libero.it

CLIMATIZZAZIONE

ANTENNE PARABOLICHE • IMPIANTI ELETTRICI
Via E. Rosa, 30-32 MACERATA (Zona Pace) - Tel. 0733 233162

TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
STAMPA DIGITALE
Via Arno, 59 - 62100 - PIEDIRIPA (MC)
Tel. 0733 292120 - e mail: info.printcom@gmail.com

TALMONE

NORME ANTI COVID PER OGNI PARTECIPANTE
Obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza fino alle prime fasi di partenza della
gara.Green-Pass e misurazione della temperatura e consegna bracciale da mostrare per l’accesso all’area
riservata alla partenza.
Partenza gara, gestione ristori e premiazione secondo protocolli Fidal.
Il pubblico e gli accompagnatori non saranno ammessi all’area di partenza della gara.
Varrà il regolamento Anticovid in vigore il 24/03/2022.

NON SONO CUMULABILI I PREMI DI CATEGORIA ED ASSOLUTI.

Via delle Partigiane, 8 -MACERATA Tel. 0733-270265

di Marinsalta G.

Via Matteotti - MONTECASSIANO (MC)
Tel. e Fax 0733.598000
www.GOBA.IT - info@goba.it

Saranno premiati tutti i gruppi/società
con un minimo di 5 arrivati.
1° Gruppo
- 1 Prosciutto + 1 Lonza;
2° Gruppo
- 1 Prosciutto + 1 Salame;
3° Gruppo
- 1 Prosciutto;
4° Gruppo
- 2 Lonze;
5° Gruppo
- 1 Lonza + 1 Salame;
Dal 6° al 10° gruppo - 1 Lonza + 1 bottiglia di vino
Dall’11° al 15° gruppo - 1 Lonza
Dall’16° al 20° gruppo - 2 Salami
Dall’21° in poi
- 1 Salame

Palmieri e
Costanzi

GÖBA
snc
Calzature e Abbigliamento

PREMIAZIONE GRUPPI:

Pane • Pizza • Dolci
Via Crescimbeni, 21 • MACERATA

Corso Della Repubblica 5 • Macerata
Telefono: 0733261133
Mail: Info@Talmone.It

