
LORETO

PATROCINIO

CITTA’ DI LORETO
Fidal

Maratonina 13Km  Fidal   valida Grand prix Strada Master Marche

Minipodistica   0,5 / 1 / 1,5 / 4 Km - esordienti, ragazzi, cadetti e allievi

Passeggiata   4 Km  a passo libero - aperta a tutti

Memorial: Umberto Bruscoli,  Vincenzo Greco, Stefano Falleroni

Ritrovo: Piazza Papa Giovanni XXIII   -   Partenza gare: ore 9.15

LORETO

MARCIALONGALAURETANA

ORGANIZZAZIONE

26 Ottobre 2014

VETRERIA VALMUSONE

CAMPING

PINETA

Gara Valida  36°Criterium CRM

39°MARCIALONGALAURETANA
2014

www.marcialongalauretana.itNordic Walking 6Km - 1° raduno città di Loreto

Via Brecce, 71 - Villa Musone (AN)
Tel. 071 977688

Gioielleria - Laboratorio orafo

Alba Creazione Gioielli



REGOLAMENTO 39° MARCIALONGA LAURETANA
1-Programma
Ore 8.00        Ritrovo, apertura iscrizioni non competitivi e ritiro pettorali  - Piazza Papa Giovanni XXIII (nei pressi del Santuario di Loreto)  
 -    Uscita A14 Loreto/Portorecanati - direzione Loreto.
Ore 9.00        Benedizione dei partecipanti in Piazza della Madonna Gara esordienti Km. 0,5 �no a 11 anni 
Ore 9.10        Gare promozionali Km. 0,5 �no a 11 anni – Km. 1,5 ragazzi e Cadetti
Ore 9.20        Partenza gara Km. 13 ed a seguire passeggiata turistica
Ore 11.00      Premiazioni  (atleti assoluti, categorie e primi 5 gruppi più numerosi sul palco).

2-Requisiti di partecipazione gara Fidal Regionale km13: possono partecipare alla gara competitiva Km.13 gli atleti/e italiani e stranieri residenti, tesserati per società a�liate alla FIDAL, che 
abbiano compiuto il 18 anno di età, in regola con il tesseramento 2014.    Possono inoltre partecipare gli atleti tesserati per Enti di promozione sportiva nel rispetto delle convenzioni FIDAL – EPS 
(sez. atletica), e gli atleti non tesserati,  muniti di regolare cartellino di partecipazione gara (scaricabile dal sito www.marcialongalauretana.it), previa presentazione di certi�cato medico di 
idoneità all’attività sportiva agonistica.
3-Requisiti di partecipazione gare non competitive e gare giovanili: la partecipazione è aperta a tutti, atleti tesserati e non, in possesso del certi�cato medico di buona salute alla pratica 
sportiva non agonistica, da consegnare in copia per i non tesserati.  
4-Iscrizioni 
- Quote iscrizione:   - gara agonistica 13Km € 7,00 (i non tesserati devono versare una tassa aggiuntiva di € 7,00) - gare non competitive e giovanili € 4,00.  (per i gruppi provenienti da fuori 
regione 1 iscritto gratis  ogni 5).
    -  Iscrizioni Gara Km.13:  tramite l’area riservata servizi on line http://tessonline.�dal.it/login.php per i tesserati o  con appositi moduli scaricabili dal sito www.marcialongalauretana.it  compilati 
in ogni punto da inviare via e-mail  a  sigma.strada@�dalmarche.com,  entro le ore 20 di venerdì 24/10/14.  Non saranno accettate le iscrizioni alla gara competitiva inviate via fax o presentate il 
giorno della gara.
    - Iscrizioni altre gare:  per i gruppi al fax 071 9798541 o e-mail a  sigma.strada@�dalmarche.com entro venerdì 24/10/14; per i singoli e i ragazzi �no a 15 min. dalla partenza.
    - Pagamento per i singoli ed i fuoriregione:   - boni�co bancario intestato a:  -ASD Nuova Podistica Loreto Iban: IT 56 k 08765 37380 000130100152, da inviare in copia a 
sigma.strada@�dalmarche.com per conferma di iscrizione.
5-Servizi e pacco gara: Cronometraggio con chip sistema Fidal Sigma - classi�che disponibili on-line sul sito www.�dalmarche.com - Utilizzo dei parcheggi Bagaloni (costo �no alle ore 14 - €2) 
e raggiungimento della zona di partenza/arrivo con ascensore - Ricco ristoro all’arrivo per tutti e vari punti di ristoro lungo i percorsi - Copertura assicurativa R.C.T. - Servizio medico con ambulan-
za curato dalla Croce Rossa per tutti gli iscritti alla manifestazione e collegamento telefonico sul percorso – Servizi igienici in zona arrivo (no docce) -  Servizio di trasporto (scopa) �ne gara – 
Servizio di segnalaz. stradale a cura dell’organizzazione e della Protezione Civile - Sintesi e riprese dell’evento su TVRS - Pacco gara  per tutti gli iscritti da ritirare al termine della manifestazione.
6-Responsabilità:  Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sulla idoneità �sica dei partecipanti alle manifestazioni, e per quanto possa accadere a persone o cose prima durante e dopo 
lo svolgimento della manifestazione.  Per quanto non espressamente detto, si applicano i regolamenti FIDAL per le gare agonistiche e CRM per le non agonistiche.    
L’organizzazione si riserva il diritto di modi�care il vigente regolamento in qualsiasi momento, per migliorare lo svolgimento della manifastazione, dandone comunicazione ai partecipanti.
7-Disposizioni:   I partecipanti sono tenuti al rispetto delle disposizioni degli organizzatori lungo il percorso, ed al rispetto del codice della strada.  La manifastazione si svolgerà con qualsiasi 
condizione meteorologica.
8-Premi
      UOMINI Assoluti 13 Km
   1° class.     Trofeo Memorial Vincenzo Greco + r.s.  € 150   + articolo tecnico 
   2° class.       r.s.   € 100   + articolo tecnico 
   3° class.       r.s.   € 80    + articolo tecnico
   4° class.       r.s.   € 60    + articolo tecnico
   5° class.       r.s.   € 50    + articolo tecnico
 
I rimborsi in denaro sono riservati ai tesserati Fidal.  

      DONNE Assolute 13 Km
   1° class.       Brillante del valore  € 150 + articolo tecnico + omaggio �oreale
   2° class.         “         ”              “          € 100 + articolo tecnico + omaggio �oreale
   3° class.         “         ”              “          € 80   + articolo tecnico + omaggio �oreale
     
     GARE GIOVANILI
   Esordienti (�no a 11 anni)             Premiati i primi 3 ragazzi e ragazze
   Ragazzi                                                  Premiati i primi 3 ragazzi e ragazze
   Cadetti                                                   Premiati i primi 3 ragazzi e ragazze
  
     GRUPPI CRM:  3° Trofeo memorial Stefano Falleroni al gruppo più numeroso + premi in natura a scalare (min. 5 partecipanti) 
     Altri GRUPPI - GRUPPI SCOLASTICI:   premi in natura a scalare (min. 10 partecipanti) + regalo per gruppi da fuori regione con minimo 30 partecipanti

9-Info:    ASD NUOVA PODISTICA LORETO - info@podisticaloreto.it - www.marcialongalauretana.it - tel. 339 1429837 - fax 071 9798541
                                            

-   Prenotazioni Alberghiere e area Camper    c/o ProLoco Loreto tel. +39 071 977748   -

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, la classi�ca, i servizi dichiarati nel regolamento e volantino, comunicazioni 
successive, l’archivio storico, l’archivio fotogra�co, il sito internet e l’invio di materiale pubblicitario della manifestazione.  Con l’iscrizione, il concorrente singolo o la società di appartenenza, autorizza gli organizzatori all’utilizzo 

delle immagini �sse e in movimento di ciascun concorrente, prese in occasione della gara, in tutto il mondo e per i periodi previsti dalla legge, compresa la proroga che potrebbe essere apportata al periodo previsto.

Premiazioni categorie 13 Km   (non cumulabili con quelli assoluti)
Cat. 18-34 - Uomini                      premio ai primi  5
Cat. M35 - Uomini                             premio ai primi  5
Cat. M40 - Uomini                         premio ai primi  5 
Cat. M45 - Uomini                         premio ai primi  5
Cat. M50 - Uomini                         premio ai primi  5
Cat. M55 - Uomini                         premio ai primi  5 
Cat. M60 - Uomini                         premio ai primi  5
Cat. M65 e oltre - Uomini           premio ai primi  5
Cat. 18-34 - Donne                   premio alle prime 5
Cat.  F35 - Donne                          premio alle prime 5
Cat.  F40 - Donne                          premio alle prime 5
Cat.  F45 - Donne                          premio alle prime 5
Cat.  F50 e oltre - Donne          premio alle prime 5

Pugnaloni Pierluca
Agente di Commercio
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Centro Estetico
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