
 

  
 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 24 e 25/03/2018 
La FIDAL indice e L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO DEL TRONTO organizza  
- Domenica 25/03/2018 ore 09.30 la 20^ MEZZA MARATONA DEI FIORI, gara podistica nazionale competitiva di km. 
21,097 (percorso omologato e certificato FIDAL Categoria A)   
- Domenica 25/03/2018 ore 09.30 la 19^ STRACITTADINA manifestazione podistica ludico motoria non competitiva di km 10,5 
a passo libero con cronometraggio CHIP  (in coda alla mezza maratona) .  
- Sabato 24/03/2018 Non competitive ragazzi da 6 a 11 anni e giovanili da 12 a 15 anni dalle ore 16.30  

REGOLAMENTO 20’ MEZZA MARATONA DEI FIORI ore 09.30 di domenica  25/03/2018    (21,097km) 
VALVIDA GARA VALIDA PER 1°PROVA CAMPIONATO C.D.S. MASTER  21 KM REGIONE MARCHE 

 
RECAPITI ED INFORMAZIONI:  

- organizzazione: Cell. 328-7016103 e 328-9583572  e-mail: info@avisatleticasbt.it sito internet www.avisatleticasbt.it  
- iscrizioni: Segreteria Tel. 895.6060668 (numero a pagamento)     Cell. 335 5372332 (Alesiani Gianluca)     
- e-mail: mezzamaratonadeifiori@endu.net  
- FAX:  0736.775210 

CONVENZIONI ALBERGHIERE: 
L’organizzazione ha concordato interessanti proposte alberghiere che sono pubblicate sul sito. Cliccate su “Maratonina dei fiori” e poi 
“accoglienza”. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE    KM 21,097 COMPETITIVA GARA NAZIONALE (BRONZE) 
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 2018 per società affiliate alla FIDAL 
• atleti in possesso di Run card(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 idonietà 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 Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Run card- EPS; la partecipazione è comunque 
subordinata alla presentazione di un certificato medico di idonietà agonista 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 (limitatamente alle persone da 20 anni in poi) 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 18 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 Run card 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 effettuatigli esami 
previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; 
d)spirografia.    AI SENSI DELLE NORMATIVE FIDAL NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONI DI NON TESSERATI. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  
Per migliorare la precisione nelle iscrizioni è consigliabile effettuare l’iscrizione on-line  
Singoli On line: collegandosi al sito www.endu.net In questo caso è indispensabile inviare al fax o all’indirizzo e.mail sopra indicati la 
copia della ricevuta di avvenuto pagamento, del tesserino e del certificato medico 
Società On line: collegandosi al sito www.endu.net . In questo caso è indispensabile inviare al fax o all’indirizzo e.mail sopra indicati la 
copia della ricevuta di avvenuto pagamento 
Altrimenti sono disponibili i canali tradizionali 
SINGOLI Compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione appositamente predisposta e scaricabile dal sito internet 
www.avisatleticasbt.it che dovrà pervenire con allegati copia del tesserino FIDAL per atletica leggera, copia del certificato medico per la 
pratica dell’attività sportiva agonistica per “atletica leggera” e del pagamento effettuato. Il tesserino FIDAL da allegare è quello 2018 
recante il nome della società e l’anno di validità scaricabile e stampabile dal presidente della società dall’area riservata sul sito FIDAL.  
In alternativa si può utilizzare il modulo per le società con timbro e firma del presidente che contiente la dichiarazione di tesseramento   
SOCIETA’ Compilare il modulo per società in tutte le sue parti che deve essere sottoscritto dal presidente della società che con la firma 
attesta che gli atleti sono tesserati ed in regola con le normative sanitarie. Solo le società sportive che ne facciano richiesta scritta e 
che indicano il capo gruppo in fase di iscrizione possono ritirare tutti i pettorali dei propri iscritti in un’unica busta.  
Tutti  i moduli integralmente compilati devono essere inviati entro i termini previsti insieme agli allegati e alla copia del pagamento  tramite: 
E.MAIL:  mezzamaratonadeifiori@endu.net 
FAX:  0736 / 775210 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
- Euro 18 per iscrizioni e pagamenti pervenuti entro il 08/03/2018  
- Euro 23 per iscrizioni e pagamenti pervenuti entro il 21/03/2018 
- Euro 26 per Iscrizioni effettuate sabato e domenica 24 e 25 marzo 2018  ( fatta salva la  disponibilità di pettorali ) 
Ai fini della quota di iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento 
PAGAMENTO (eventuali commissioni sono a carico dell’ordinante): 
Il pagamento della tassa di iscrizione intestato alla A.S.D. Atletica Avis S. Benedetto Tr. potrà essere effettuato tramite:  
- bonifico bancario su UNICREDIT SPA filiale S. Benedetto Tr. – Via Risorgimento 4  – C.C. n.619076 ABI 02008 CAB 24405 CIN “D”. 

Codice IBAN " IT37D0200824405000000619076" 
- versamento su Conto corrente postale n.  2728560 - IBAN postale per bonifico “ IT 85 W 07601 13500 000002728560” 
- PER ISCRIZIONI ONLINE TRAMITE SITO www.endu.net sarà possibile pagare con: 

- carta di credito: sistema di pagamento  
RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia un atleta iscritto è impossibilitato a partecipare, può trasferire 
la propria quota di iscrizione ad un altro atleta. Il nuovo iscritto dovrà compilare regolarmente la scheda di iscrizione e rispettare quanto 
scritto nelle modalità di partecipazione.  Fino al 10/03/2018 sarà possibile senza alcun addebito. Fino al 21/03/2018 è possibile con il 
pagamento di Euro 5 per diritti di segreteria. Oltre non sarà più possibile.    
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI  ISCRIZIONE 

1. pettorale gara (personalizzato con nome per chi si iscrive entro il 08/03/2018) 
2. noleggio del chip di cronometraggio 
3. maglia tecnica manica corta della manifestazione  
4. calzini tecnici della manifestazione  
5. medaglia a chi concluderà la mezza maratona  
6. diploma on-line da stampare autonomamente dal sito internet 
7. assicurazione e assistenza medica con ambulanze 
8. ristori lungo il percorso ogni 4km 
9. ristoro finale 
10. WC in zona partenza-arrivo 
11. docce  disponibili presso il circolo tennis Maggioni attiguo all’arrivo 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni chiuderanno il 21/03/2018 o al raggiungimento dei 1500 iscritti.    
CONVALIDA DELLE ISCRIZIONI:  
Non si accettano schede di iscrizione incomplete, prive della ricevuta di avvenuto pagamento, delle fotocopie previste dalle modalità di 
iscrizione. 
La SEGRETERIA ISCRIZIONI ENDU.NET  controllerà la validità dei documenti inviati ed invierà una mail di conferma all’indirizzo indicato 
sul modulo. 
Sul sito della gara e sul sito www.endu.net sarà periodicamente aggiornata la lista degli iscritti per ogni verifica 
RITIRO PETTORALI:  
Il pettorale potrà essere ritirato presso la ns.postazione sita in piazza Giorgini dalle 15.00 alle 19.00 del 24/03/2018 e dalle 07.15 alle 08.15 
del 25/03/18. 
Le società sportive che ne fanno richiesta e che indicheranno il capo gruppo in fase di iscrizione potranno ritirare tutti i pettorali dei 
propri iscritti in un’unica busta. 
PARTENZA: 
Piazza Giorgini (rotonda S. Benedetto Tr.) ore 09.30 competitiva di km. 21,097. 
ARRIVO:  
Piazza Giorgini (rotonda S. Benedetto Tr.) tempo massimo ore 2:45 
RECLAMI:  
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dal termine della gara al Giudice Arbitro secondo le normative FIDAL vigenti. Il 
gruppo di giudici potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso. 
CRONOMETRAGGIO E CONTROLLI INTERMEDI: 
La punzonatura alla partenza ed i rilevamenti cronometrici e della classifica saranno a cura di ENDU.NET  e dei Giudici FIDAL, le 
classifiche finali saranno convalidate dal delegato tecnico FIDAL. Il chip monouso, sarà consegnato insieme al pettorale, va applicato ai 
lacci della scarpa e non va restituito. Senza indossare il chip non sarà rilevato alcun tempo, 
PERCORSO:  
Il percorso è interamente pianeggiante (dislivello 0), velocissimo lungo la Riviera delle Palme, chiuso al traffico, omologato e certificato 
FIDAL. 
RESPONSABILITA’:  
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei concorrenti e per quanto possa accadere a persone o cose prima, 
durante e dopo la gara. Il singolo atleta o il rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione alla presente manifestazione 
dichiara di aver visionato il regolamento integralmente pubblicato sul sito www.avisatleticasbt.it e di accettarlo, di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità  sia civile che penale per danni a persone e/o cose che possano derivare a se stessi o alle persone 
indicate nei moduli di iscrizione o che possano essere da loro causati, che i dati comunicati alla società organizzatrice sono veri    
E’ vietata la partecipazione senza pettorale e chip. Essi sono personali e non possono essere trasferiti ad altri senza preventiva 
autorizzazione dell’organizzazione. Chiunque senza iscrizione partecipasse senza pettorale e chip oltre ad essere ritenuto responsabile di 
danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive e quelle previste dalla legge per truffa (art. 640 c.p.). 
DIRITTI:  
Con l’iscrizione alla Mezza Maratona dei Fiori l’atleta singolo o la società autorizza espressamente gli organizzatori ed i media loro 
partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali ciascun iscritto possa apparire, per il tempo 
massimo previsto dalle leggi ed ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/03 acconsente espressamente a che l’organizzazione raccolga, 
utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in 
genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, informative e per l’invio di materiale 
redazionale. 
FINALITA’:  
Il ricavato della gara sarà come ogni anno devoluto in beneficenza   
COME ARRIVARE:  
Stazione di San Benedetto Tr. a 500 m. dalla partenza/arrivo. Autostrada A14 da sud uscita S. Benedetto da nord uscita Grottammare 
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VARIAZIONI: Eventuali modifiche al regolamento, agli orari, ai servizi e ai luoghi, che la società si riserva di poter effettuare per motivi di 
forza maggiore, per modifiche ai regolamenti FIDAL o per una migliore organizzazione, saranno tempestivamente comunicate tramite il sito 
internet www.avisatleticasbt.it e saranno concordate con la Fidalmarche e la Fidal. 
VARIE:  
Per quanto non previsto si fa riferimento ai regolamenti specifici della FIDAL ed 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.  È vietato farsi accompagnare da 
biciclette o da altro personale non autorizzato. Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il codice stradale..       
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
PREMIAZIONI:   
Tutti i dettagli e premi saranno disponibili sul sito www.avisatleticasbt.it.  
 
 
 
 
Verranno premiate con B.B. e/o premi in natura a scalare le società con un numero minimo di 15 CLASSIFICATI alla gara competitiva 
  

 
REGOLAMENTO XIX STRACITTADINA di domenica 25/03/2018 e GIOVANILI di sabato 24/03/2018l  

 
Requisiti d partecipazione alle manifestazioni podistiche ludico motorie per adulti  

di domenica 25/03/18 e Giovanili di sabato 24/03/2018 
 

Alle manifestazioni ludico motorie di km 10,5 (dai 16 anni compiuti) e per ragazzi (6-11 anni) possono partecipare i tesserati FIDAL o agli 
enti di promozione e i non tesserati, associati o singoli, in possesso del certificato medico attestante lo stato di buona salute alla pratica 
sportiva non agonistica che dovrà essere consegnato in copia.  Non si accettano iscrizioni di non tesserati prive della copia del certificato. 
Alle categorie giovanili dai 12 ai 15 anni (nati dal 2002 al 2005) possono partecipare solo i tesserati FIDAL o EPS in possesso di 
certificato medico per attività agonistica per atletica leggera 
ISCRIZIONI E INFO::  
organizzazione: Cell. 328-7016103 e 328-9583572 e-mail: info@avisatleticasbt.it sito internet www.avisatleticasbt.it  
iscrizioni: : Segreteria Tel. 895.6060668 (numero a pagamento)     Cell. 335 5372332 (Alesiani Gianluca)   
e-mail: mezzamaratonadeifiori@endu.net  
FAX: 0736 / 775210  
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni chiuderanno il 21.03.2018 per le società . 
Solo per i singoli  oltre tale limite saranno accettate sul posto sabato 24/03 e  domenica 25/03  durante l’orario della distribuzione dei 
pettorali e salvo il raggiungimento del limite massimo al costo di € 8 
LUDICO – MOTORIA 10.5 a passo libero. 
Percorso pianeggiante sul lungomare di San Benedetto del Tronto. 
PARTENZA E ARRIVO:   
Piazza Giorgini (La Rotonda) orario di partenza 09.15 in coda alla 21,097km. 
QUOTA ISCRIZIONE:  
EURO  7,00  FINO AL 21-03-2018 
EURO  8,00  PER ISCRIZIONI EFETTUATE SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO 2018  PRESSO RITIRO PETTORALI  (fatta salva la 
disponibilità di pettorali) 
CRONOMETRAGGIO : a cura di ENDU.NET  tramite chip elettronico. Per ogni atleta verranno rilevati il tempo ufficiale, il real time. I 
risultati saranno pubblicati in odine alfabetico come da normativa vigente 

 
GIOVANILI DEL 24/03/2018 

Orario Dalle ore 16.30 di sabato 24/03/2018 -  partenza e arrivo piazza Giorgini (la rotonda) .  
Alle categorie giovanili dai 12 ai 15 anni (nati dal 2002 al 2005) possono partecipare solo i tesserati FIDAL o EPS in possesso di 
certificato medico per attività agonistica per atletica leggera 

• 6 a 11 anni: distanze varie a seconda delle categorie (RICHIESTO CERTIFICATO BUONA SALUTE) 
• 12 a 13 anni (solo tesserati) 1000m, da 14 a 15 anni (solo tesserati)  2000m.  

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: Iscrizioni per i gruppi (anche scolastici) entro il 21/03/2018  
Per i singoli fino alle 15.45 del 24/03/2018 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 3,00 euro.  
 
PER IL DETTAGLIO DEI PREMI CONSULTARE SITO www.avisatleticasbt.it 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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DETTAGLIO PREMIAZIONI EDIZIONE 2018 
 
 
RIMBORSI SPESE MEZZA MARATONA DEI FIORI 25/03/2018: (All’atto della premiazione è obbligatorio esibire un documento di identità. I 
premi in denaro verranno corrisposti al lordo di eventuali ritenute fiscali (legge 342/2000) e previa presentazione del codice fiscale e dell’autocertificazione 
di cui all’art. 25 comma 4° L. 133/99  

MASCHILI e  RISERVATO    CATEGORIE (premi non cumulabili)  

FEMMINILI  ITALIANI   MASCHILI    FEMMINILI 

1° class. € 250 € 70 18/34 Primi 15  1°class. Buono valore. 40€ - 2° B.V. 25€ poi premi vari   18/34 Prime 7 1^class. Buono valore. 40€ poi premi vari 

2° class. € 150 € 60 35/39 Primi 15 1°class. Buono valore. 40€ - 2° B.V. 25€ poi premi vari 35/39 Prime 7 1^class. Buono valore. 40€ poi premi vari 

3° class. € 120 € 50 40/44 Primi 15 1°class. Buono valore. 40€ - 2° B.V. 25€ poi premi vari 40/44 Prime 7 1^class. Buono valore. 40€ poi premi vari 

4° class. € 80 € 40 45/49 Primi 15 1°class. Buono valore. 40€ - 2° B.V. 25€ poi premi vari 45/49 Prime 7 1^class. Buono valore. 40€ poi premi vari 

5° class. € 70  50/54 Primi 15 1°class. Buono valore. 40€ - 2° B.V. 25€ poi premi vari 50/54 Prime 7 1^class. Buono valore. 40€ poi premi vari 

6° class. € 60  55/59 Primi 15 1°class. Buono valore. 40€ - 2° B.V. 25€ poi premi vari 55/59 Prime 3 1^class. Buono valore. 40€ poi premi vari 

7°-8° class. € 50  60/64 Primi 10 1°class. Buono valore. 40€ - 2° B.V. 25€ poi premi vari 60/64 Prime 3 1^class. Buono valore. 40€ poi premi vari 

    65/69 Primi 5 1°class. Buono valore. 40€ - 2° B.V.25€ poi premi vari 65/69 Prime 3 1^class. Buono valore. 40€ poi premi vari 

    70/74 Primi 5 1°class. Buono valore. 40€ - 2° B.V. 25€ poi premi vari 70/over Prime 3 1^class. Buono valore. 40€ poi premi vari 

    75 over Primi 5 1°class. Buono valore. 40€ - 2° B.V. 25€ poi premi vari    

           

            
 
BONUS MASCHILI   LEGATI AI TEMPI DI ARRIVO  BONUS FEMMINILI LEGATI AI TEMPI DI ARRIVO 
Per tempi inferiori a 1:10’00” bonus 50 euro Per tempi inferiori a 1:20’00” bonus 50 euro 
Per tempi inferiori a 1:05’00” bonus ulteriori 50 euro Per tempi inferiori a 1:15’00” bonus ulteriori 50 euro 
Per tempi inferiori a 1:02’00” bonus ulteriori 50 euro Per tempi inferiori a 1:12’00” bonus ulteriori 50 euro 
Bonus di 150 euro al vincitore se migliorerà il record di 1.02’19” Bonus di 150 euro alla vincitrice se migliorerà il record 
  di 1.12’04” 
 
IL 25%  DEL MONTEPREMI E’ RISERVATO  AGLI ATLETI   ITALIANI  
 
il montepremi dedicato agli italiani non sarà assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00. 
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può 

essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.” 


