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CLIMATIZZAZIONE
ANTENNE PARABOLICHE • IMPIANTI ELETTRICI

VIA MAFFEO PANTALEONI 48

Bulgherini
ASCENSORI

Tel. 0733 31339

www.bulgherini.it
Via Tibaldi, 65

62100 Macerata

Pane � Pizza � Dolci

Via Crescimbeni, 21 � MACERATA

PROGRAMMA:

Ore 8.00: Ritrovo presso Rotonda Giardini Diaz.
Ore 9.15: Partenza gara competitiva KM.10,500.
Ore 9.20: Partenza passeggiata Ludico Motoria Km. 4,00.
Ore 9.20: Partenza Nordic Walking Km 8,00.
Ore 10.45: Premiazioni.

ISCRIZIONI Le Iscrizioni per la ludico motoria e per il Nordic Walking si 
debbono fare via E-mail: segreteriapolaclimc@gmail.com entro le ore 
24 di venerdì 24 Marzo 2023.
Le iscrizioni per la competitiva FIDAL si debbono fare direttamente sul 
sito” ICRON” entro le ore 24.00 di Giovedì 23 Marzo 2023.
La mattina della gara se ne possono iscrivere alcuni, disposizioni Fidal 
Marche fino ad un’ ora prima della partenza, ma non vanno in classifica.

QUOTE Iscrizioni:
10 km competitiva: € 10,00
3 km Ludico Motoria: € 5,00
6 km. Nordic Walking: € 5,00
Pagamento per i singoli ed i gruppi tramite bonifico bancario intestato 
a: A.S.D. Polisportiva ACLI Macerata.
IBAN: IT14S0331713401000010107205.
Causale: Iscrizione 37ª Stramacerata.
Inviare copie pagamenti e documenti a email “Stramacerata@icron.it”
Il tempo massimo è 1 ora e 30 minuti. Tutti gli atleti che taglieranno il 
traguardo dopo tale tempo limite, non saranno inseriti nella classifica 
finale.
RITIRO PETTORALI: Al fine di evitare gli assembramenti, i pettorali 
verranno consegnati ad un unico referente per Società (non è possibile 
il ritiro individuale). Il ritiro pettorali verrà effettuato la mattina della 
gara, fino a 30 minuti prima della partenza.
CLASSIFICA E PREMIAZIONI: In considerazione delle modalità di 
Partenza sopra indicata, le classifiche verranno stilate dalla ICRON che 
gestisce il servizio cronometraggio.
Onde evitare assembramenti, i risultati generali e estrapolazioni di 
classifica per categoria saranno disponibili solo online.
PREMI INDIVIDUALI: Verranno premiati i primi 3 assoluti e le prime 3 
assolute. 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. 65-69, cat. 70-74, cat. over 75.
I premi di categoria saranno consegnati al termine della gara nel rispet-
to deiprotocolli. PREMI DI GRUPPO.
Verranno premiate tutte le società ( gruppi) sopra a 5 iscritti. Il premio 
alle società verrà consegnato a termine della gara.

Tutti gli iscritti riceveranno un premio di partecipazione.
IPartenza gara, gestione ristori e premiazioni secondo protocolli Fidal.
Il pubblico e gli accompagnatori non saranno ammessi all’area di 
partenza della gara.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare atleti residenti in 
Italia e stranieri che abbiamo i seguenti requisiti:
1- Atleti tesserati per l’anno in corso con società affiliate FIDAL
2- Atleti tesserati per l’anno in corso con Enti di Promozione (EPS) 
convenzionati con la FIDAL, e certificato medico di idoneità per attività 
agonistica specifica SOLO settore ATLETICA LEGGERA,
3- Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitata-
mente 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 ai montepremi.
VARIE: RISTORI all’arrivo e lungo il percorso.
Copertura assicurativa R.C T. , servizio C.B., servizio medico e servizio 
con ambulanze curata dalla Croce Rossa.
La manifestazione sarà ripresa dalle telecamere Time-line e messa in 
onda sui canali di TVRS.

* DOVE PARCHEGGIARE: Si consiglia di utilizzare il parcheggio 

GRATUITO coperto “Centro Storico” (ex ParkSI) Via Mugnoz.

Per informazioni: e-mail: segreteriapolaclimc@gmail.com
Tel: 349-6667368 (Ulisse Gentilozzi).

IMPIANTI ELETTRICI LEONORI DAL 1974
Di Leonori Andrea

Tel: 3899730462 - E-MAIL : andrealeonori@libero.it

- CIVILI ED INDUSTRIALI

- IMPIANTI ANTIFURTO

- AUTOMAZIONI IN GENERE

- IMP. DOMOTICI

- IMP. FOTOVOLTAICI
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