
La gara 

sarà ripresa da 

VGA Telerimini

Domenica 1 Aprile 2012 - ore 9.30

5a GArA PoDisTicA
Jolly Abbigliamento / Agriturismo “il capannino”

GArA omoLoGATA FiDAL reGionALe
2° memorial “natalini Paolina”

assegnato all’atleta più giovane dei competitivi
Traguardo volante al Km 4

società organizzatrice: Atletic Team Taverna

5a ProVA cALenDArio mAre VerDe monTe 2012

37° Calendario
Mare Verde Monte

stampa: 
studiostampa s.p.A.

r.s.m.
con iL PATrocinio Di: comune di montecolombo

La Natura produce
dei F.lli Costa oscar e arnaldo s.n.c.

tel. 0541 984320 - taverna di Monte ColoMbo (rn)

via Cavour, 17 - tel. 0541 974702 
Fratte di sassoFeltrio (PU)

Il Buon Sangiovese di Romagna
La vera cagnina di San Martino
Via Emilia, 1145 - Tel./Fax 0541 621353
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

www.battistinivini.it
tel. 0541 779913/08 - Fax 0541 774156

E-mail: rn_spi@cgil.it • Visita il sito: www.cgilrimini.it/spi

DALLA
TUA PARTE
SEmPRE

Via Colombari, 51 - Tel. e Fax 0541 988163
47833 MorCiano di roMagna (rn)

Forniture alberghiere
Articoli da regalo
Liste Nozze
Complementi d’Arredo

s. CleMente (rn)
via tavoleto, 93

tel. 0541 988302 -  0541 987457
mail: info@magazzinirossi.net

Via Matteotti, 8 - Tel. 984346
47040 TaVerna di MonTecoloMbo

Panif icio
Quadrel l i  Cor rado

di Polini Walter & Bertuccioli alessandro

Via Cantieri, 648 Tel. 0541 985295
Montecolombo (RN) Cell. 335 8063415- 340 2481596

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.

L a  N at u r a  p r o d u c e
dei F.lli Costa 
oscar e arnaldo s.n.c.
tel. 0541 984888 

taverna di 
Monte ColoMbo 
(rn)

GAre GioVAni Promesse 
Partecipazione: 
Possono partecipare Atleti con tessera UISP o di un Ente di promozione 
sportiva riconosciuta dal CONI valida per l’anno 2012 oppure muniti di 
certificato medico agonistico. 

Iscrizioni: 
La quota d’iscrizione è fissata in € 2,00

Categorie: 
Le categorie maschili e femminili sono così suddivise:
PrImI PassI nati dal 2006 e seguenti (da 0 a 6 anni) mt 300

PulCInI natI nati nel 2005 - 2004 (7 - 8 anni)  mt 300

esordIentI nati nel 2003 - 2002 - 2001 (9 - 10 - 11 anni)  mt 600

ragazzI/e nati nel 2000 - 1999 (12 - 13 anni)  mt 1200

CadettI/e nati nel 1998 - 1997 (14 - 15 anni)  mt 1800

saranno premiati: 
i primi 7 delle categorie primi passi, pulcini e esordienti e i primi 3 delle 
categorie cadetti, ragazzi. A tutti gli altri sarà assegnato un premio di 
partecipazione + medaglia e verranno premiati tutti sul palco.

MASSOFISIOTERAPISTA
Tel. 340 3249136

Via Lombardia, 15 - RIMINI (RN)
teresa.diflumeri@libero.it

Prossime gare del calendario 
mAre VerDe monTe 2012:

15 APriLe - riccione
stadio comunale - ore 9.30

34A sTrAriccione
ViViciTTà 2012

ATLETIC 
TEAM TAVERNA 

sente il dovere 
di ringraziare enti, 

ditte e privati 
che con il 

loro contributo e 
la loro preziosa 
collaborazione 

hanno reso possibile 
la realizzazione 

di questa 
manifestazione 

sportiva.

Chiusura inVernale il lunedì

via Giovanni Pascoli, 1 - tel. 0541 972062
61013 MerCatino ConCa (PU)

ore 9,30 - Gara competitiva Km 15,500
ore 9,35 - Gara non competitiva Km 15,500
ore 9,40 - camminate Ludico-motorie Km 3-8
ore 9,45 - Le migliori giovani promesse



PROGRAMMA E REGOLAMENTO
riTroVo: Jolly Abbigliamento - Taverna di monte colombo ore 8,00
iscrizioni: iscrizioni anticipate per gara competitiva entro venerdì 31/3/2012 E 5,00. www.tuttopodismo.it
Per le iscrizioni della domenica mattina E 10,00 fino a 30 minuti prima della partenza. 
n.B.: i partecipanti alla competitiva Km 15,500 devono essere muniti di tessera FiDAL o di altro ente di 
promozione sportiva agonistica da presentare al ritiro del pettorale.
QuoTA Di PArTeciPAzione: non competitiva e camminata ludico motoria € 2,50
PArTenzA: Verrà data alle ore 9,30 per gli amatori; camminata e gare giovanili a seguire.
Percorso: misto panoramico Km 15,500 competitiva e non competitiva. 
Km 8 e Km 3 non competitiva. Per la gara competitiva abbiamo ripreso parte del vecchio percorso “4 
mulini e 1 santuario”.
TemPo mAssimo: ore 2.30 (funzionerà un servizio scopa)
AssisTenzA: sarà garantita l’assistenza medica con servizio di ambulanza.
conTroLLi: Punzonatura obbligatoria alla partenza e a sorpresa durante il percorso. chi non sarà provvisto 
del contrassegno di controllo verrà squalificato ad ogni effetto.
risTori: Quattro lungo il percorso e uno all’arrivo.

Verranno premiate le prime 30 socieTà con un minimo di 10 iscritti con oggetti in ceramica; 
le prime 3 socieTà con prosciutto.

resPonsABiLiTà: L’organizzazione pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità per eventuali danni o infortuni, che dovessero accadere ai concorrenti, a terzi e cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione. inoltre tutti i partecipanti alla Podistica sono tenuti al rispetto della 
normativa del codice della strada.

inFormAzioni:
roberto Dominici: 320 2728785 - r.dominici4@virgilio.it
stefano Dominici: 339 2710458 - dominici69@cheapnet.it

www.ATLeTicTeAmTAVernA.iT
Premio Di PArTeciPAzione Per TuTTi GLi iscriTTi, Per i comPeTiTiVi Premio AGGiunTiVo
uLTeriore Premio AL 1° ATLeTA uomo e PrimA DonnA che ABBAssA iL TemPo DeLL’Anno 2011 oTTenuTo DA 
BorGhesi GiAnLucA 00.55.16 e GiorDAno LAurA 01.02.47 

Al fine di poter ritirare il premio (sia per i classificati che per i non classificati) è obbligatorio restituire il pettorale ed il chip

tebaLdi aNgeLo
ingrosso vendita molluschi

crostacei e pesce fresco
CattolICa - tel: 0541 961288

S.p.A.

Taverna di Monte Colombo (RN) - Via Indipendenza, 995
Tel./Fax 0541 984709 - Abitaz. tel. 0541 956325

Via Forlani, 20 - Tel. 0541 989605
Via Bucci, 65/b - Tel. 0541 989910

www.avangardelook.com
morciano@avangardelook.com

FERRAMENTA CRUDI
di Crudi Secondo & C. sas

Ferramenta - Casalinghi 
VerniCi - idrauliCa
materiale elettriCo

Via Matteotti, 55 - Tel. 0541 970101- 61013 MERCATINO CONCA (PU)

Fratte di 
SaSSoFeltrio

Barbieria 
  Paolo

tel. +39 0541 985432
Fax +39 0541 985528

Via Romagna, 540 - 47854 S. Savino di Monte Colombo (RN)
info@allestimentiandreini.it   -   www.allestimentiandreini.it

AllestiMenti 
Andreini

di Andreini Giuliano & C. S.n.c.

PremiAzioni inDiViDuALi
mAschiLi e FemminiLi AssoLuTi

1°, 2° e 3° classificato
medaglia + cesto gastronomico + premio
n.B.: i primi 3 assoluti uomini e donne verranno esclusi dal-
la premiazione di categoria

cATeGorie mAschiLi:
A: dai 18 ai 29 anni: premiati i primi 10
B: dai 30 ai 39 anni: premiati i primi 20
c: dai 40 ai 49 anni: premiati i primi 30
D: dai 50 ai 59 anni: premiati i primi 15
e: dai 60 anni in poi: premiati i primi 5

cATeGorie FemminiLi:
F: dai 18 ai 39 anni: premiati i primi 7
G: dai 40 ai 49 anni: premiati i primi 5
h: dai 50 anni in poi: premiati i primi 5
i primi di ogni categoria saranno premiati sul palco con 
cesto gastronomico

genghini matteo
vendIta e assIstenza

MACChINe AgrICOLe & gIArdINAggIO - MAgAzzINO teCNICO

Via iNdipENdENza, 793 - TaVERNa di moNTEcolombo (RN)
TEl. 0541 983313 - cEll. 338 7678577

MORCIANO DI ROMAGNA (RN) ITALY

morciano di romagna 

Centro con 
TARIFFE AGEVOLATE

per il rilascio di certificati di

IdOnEITà 
spORTIVA 

AGOnIsTICA

sAnTA CATERInA pEGAsO
P.zza Berlinguer, 24/F  CATTOLICA  Tel. 0541 958882 - Fax 0541.958850

s e r V i z i o
D o c c e

pEcoRiNo NoSTRaNo

• sede italia: G.M.A. Forniture S.r.l. - Via Don Minzoni, 48 - 47822 Santarcangelo di Romagna - E-mail: info@gmaforniture.com - Cell. 340.2509538
• sede san marino: G.M.A. Forniture S.r.l. - Via Cesare Cantù, 151 - Serravalle - Rep. San Marino - Tel. 0549 909758 - Fax 0549 974219 - From other Country: (+) 378 - E-mail: gmaforniture@omniway.sm

Via Montecasale, 52/4
47832 San Clemente (RN)

Tel. ufficio: 0541 988034 - cell. 339 6570547
mail: info@studio-rv.com

di Terenzi e Barbieri

Via Provinciale Conca
(Casarola)

tel. 0541 987423

MonTeColoMbo
Tel. 339 2710458

Dominici Stefano

Vendita pe
sce fresco 

ambulante

azienda 
VitiVinicola 

Vendita diretta
Visite all’azienda
Degustazioni
tel. 0541 984507

Via Corso Europa, 12b / int. 2 • 61013 Sassofeltrio (PU) 
Tel. 0541 974582 • Fax 0541 974582

cell. 328 8545665 • e-mail: costr.bertuccioli@libero.it

Realizza e vende appartamenti - Vendita diretta 

Via mameli - Riccione (RN)


