
    Il ce

Comitato 

“ Calendario Podistico

“AMICI DI CUORE”

CORRIAMO…. CAMMINIAMO…

Un calendario di manifestazioni podistiche 

fiumi, in collina ed in pianura, nei vicoli delle città storiche

10 grandi appuntamenti  nel comune di Rimini.

La formula dei “concentramenti” sarà quella delle partenze 

pomeriggio o sera (vedi calendario allegato

Per essere tutelati dalla particolare polizza assicurativa si sottoscrive la partecipazione ad ogni gar

personali. 

I costi organizzativi verranno coperti da una quota di partecipazione di 

Assicurazione, assistenza lungo il percorso, ristori, premi di partecipazione

Ogni gara sarà soggetta a precise “punzonature” per permettere di premiare gli effettivi partecipanti.

Alla fine del “circuito” programmato Le società partecipanti saranno premiate con ricchi premi ….

prosciutto ogni 60 iscritti sul totale di tutte le gare e grandi sorprese dagli sponsor

Il ricavato netto della manifestazione sarà devoluto alla 

Mielomi sezione provinciale di Rimini). 

PATROCINATRICE EDI

Per informazioni ed iscrizioni: CSI Rimini via Montescudo 30 

Tel 0541 383488 
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CORRIAMO…. CAMMINIAMO…. PER PIACERE !

podistiche  ludico-motorie non competitive sulle spiagge, lungo gli argini dei 

fiumi, in collina ed in pianura, nei vicoli delle città storiche …. aiutandoci anche con i bastoncini del Walking ….

IN COMPAGNIA….. 

di Rimini. 

sarà quella delle partenze ufficiali e successivamente libere nella 

vedi calendario allegato). 

Per essere tutelati dalla particolare polizza assicurativa si sottoscrive la partecipazione ad ogni gar

I costi organizzativi verranno coperti da una quota di partecipazione di EURO 2,50 e che  permetterà di provvedere a:

Assicurazione, assistenza lungo il percorso, ristori, premi di partecipazione e finali. Per i tesserati

Ogni gara sarà soggetta a precise “punzonature” per permettere di premiare gli effettivi partecipanti.

programmato Le società partecipanti saranno premiate con ricchi premi ….

0 iscritti sul totale di tutte le gare e grandi sorprese dagli sponsor) 

Il ricavato netto della manifestazione sarà devoluto alla A.I.L. (Associazione Italiana contro le 

PATROCINATRICE EDIZIONE 2012 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: CSI Rimini via Montescudo 30 – 47900 Rimini

Tel 0541 383488 – Fax 0541 383562 – Mail csirimini@libero.it

provinciale di RIMINI 

PER PIACERE ! 

motorie non competitive sulle spiagge, lungo gli argini dei 

…. aiutandoci anche con i bastoncini del Walking …. 

libere nella prima mattinata 

Per essere tutelati dalla particolare polizza assicurativa si sottoscrive la partecipazione ad ogni gara con i dati anagrafici 

che  permetterà di provvedere a: 

Per i tesserati CSI il costo è di Euro 2,00 

Ogni gara sarà soggetta a precise “punzonature” per permettere di premiare gli effettivi partecipanti. 

programmato Le società partecipanti saranno premiate con ricchi premi …. alimentari: (1 

contro le Leucemie – Linfomi – 

47900 Rimini 

Mail csirimini@libero.it 



 “AMICI DI CUORE”

CORRIAMO…. CAMMINIAMO…. PER PIACERE !

GARA   DATA   

      

 

1)2ª ECO-CAMMINATA VEN. 30 Marzo  

 

2) 6ª SABBIALONGA LUN. 09 Aprile    

      

 

3) 4ª WELLNESS -TOUR SAB. 05 Maggio    

      

 

4)2ª SOTTO LE STELLA MART. 29 Maggio 

 

 

5)2ª NEL  VERDE MART. 05 Giugno 

 

6) 5ª BLUE RIMINI DOM.24 Giugno  

      

 

7) 4ª MARATHON ROSA DOM. 08 Luglio  

      

 

8) SOLIDARIETA’ DOM. 15 Luglio  

      

 

9) 15ª PALIO ASSUNTA MERC. 08 Agosto 

      

 

10) 5ª MEETING 2012 MERC. 22 Agosto 

      
 

NOTE ORGANIZZATIVE : 

Partenza Ufficiale, e successivamente partenza l

Ritrovo 1 ora prima della partenza. 

Iscrizione contributo organizzativo EURO 2,50 / co

Per i tesserati CSI il costo è di Euro 2,00. 

Alla fine del “circuito” programmato Le società partecipanti saranno premiate con ricchi premi …. alimentari: (1 prosciutto o

iscritti sul totale di tutte le gare)  e grandi sorprese dagli sponsor

L’organizzazione tecnica CSI Rimini si riserva insin

manifestazioni, comunicandole sul sito e ai vari punti di ritrovo.

 

Per informazioni ed iscrizioni: CSI Rimini via Montescudo 30 

Tel 0541 383488 
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CORRIAMO…. CAMMINIAMO…. PER PIACERE !

 RITROVO   PERCORSO

      

 Piazz.le Tosi-Padulli-Tosi Pianeggiante km 6

 Gazebo il Paganello  Spiaggia Km 

 Bagno 36 

 Nuova Fiera    Pianeggiante Km 6

 Parrocchia S.M. in Riparotta  

 Piazz.le Boscovich (Ancora) Spiaggia Km 6 e 

 Piazz.le Grazie (Covignano) Collinare-Misto Km 7

 Darsena    Argine Marecchia Km 

 Piazzale Balena   e Km 8  

 Piazzale Boscovich  Spiaggia Km 5/10

 (Porto di Rimini) 

 Parrocc. Resurrezione  Collinare/Misto Km 8

 Grotta Rossa 

 Piazzale Porto  e   Misto/Cittadino Km 

 Piazzale Santuario Grazie  Misto/Collinare Km 5

 Nuova Fiera    Strada Pian. Km 

 P.le Padiglione Ovest    

Ufficiale, e successivamente partenza libera,  vedi programma sopra elencato. 

0 / controllo sul percorso / ristoro e ritiro premi partecipazione al punto di partenza

Alla fine del “circuito” programmato Le società partecipanti saranno premiate con ricchi premi …. alimentari: (1 prosciutto o

e grandi sorprese dagli sponsor… 

L’organizzazione tecnica CSI Rimini si riserva insindacabilmente variazioni necessarie al miglior svolgimento delle singole 

manifestazioni, comunicandole sul sito e ai vari punti di ritrovo. 
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CORRIAMO…. CAMMINIAMO…. PER PIACERE ! 

PERCORSO   ORARIO 

 PARTENZA UFFICIALE 

Pianeggiante km 6  21:00 

Spiaggia Km 8   14:30 

Pianeggiante Km 6  14:30 

Km 6 e Km 12  21:00 

Misto Km 7  21:00 

Argine Marecchia Km 5  09:00 

Spiaggia Km 5/10  09:00 

Collinare/Misto Km 8  09:00 

Misto/Cittadino Km 10  19:30 

Misto/Collinare Km 5  17:00 

Strada Pian. Km 3 e Km 7 18:30 

    

ritiro premi partecipazione al punto di partenza.  

Alla fine del “circuito” programmato Le società partecipanti saranno premiate con ricchi premi …. alimentari: (1 prosciutto ogni 60 

dacabilmente variazioni necessarie al miglior svolgimento delle singole 

47900 Rimini 

Mail csirimini@libero.it 


