
12^ Maratonina Del Vino "Città Di San Clemente"

Organizzata dall’A.S.D. Golden Club Rimini International in collaborazione e con il patrocinio del 
Comune di San Clemente domenica 17 ottobre 2021 gara competitiva di km 10 in circuito con 
partenza alle ore 9,30 presso il Centro Sportivo Ernesto Coletta Via Cerro S. Andrea in Casale - S. 
Clemente (Rimini) 

PARTECIPAZIONE: E’ consentita la partecipazione ai primi 200 atleti iscritti (tesserati Uisp, Fidal 
e Run Card) nati dal 2005 e precedenti in regola con il tesseramento 2021. 

ISCRIZIONI ON LINE: Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 200 partecipanti 
comunque entro le ore 24.00 di giovedì 14.10.2021. Solo gli atleti accreditati potranno accede al 
Centro Sportivo Ernesto Coletta. 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI COVID-19

NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI ONLINE.

NON SARANNO QUINDI POSSIBILI ISCRIZIONI IN LOCO IL GIORNO DELLA GARA. 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 10.00 entro il 5.10.2021 - € 15.00 entro il 14.10.2021

La quota di iscrizione comprende: pettorale, servizio timing, bottiglia di vino, marsupio + calzino 
tecnico running, ristoro, parcheggi, assistenza medica, gel igienizzante a disposizione e servizi 
igienici. 

MODALITA' DI PAGAMENTO AGONISTICA

Bonifico bancario intestato a A.S.D. Golden Club Rimini su RIVIERA BANCA: 
IT21A0899524201011000062380
Causale: 10.000 del Vino + nome e cognome iscritto 

Documenti da allegare alle iscrizioni

1_Certificato Medico per attività agonistica di Atletica Leggera
2_Copia Tessera Uisp, Fidal, Run Card o di Enti di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni
3_Copia Pagamento Ricevuta del Bonifico

 
ATTENZIONE: Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo l’avvenuta ricezione della 
quietanza di pagamento (invio copia del bonifico bancario via e-mail 
goldenclubrimini@gmail.com). 

RITROVO: Ore 8.30 Centro Sportivo Ernesto Coletta Via Cerro S.Andrea in Casale - S. Clemente

 L’accesso al Centro Sportivo sarà misurata la temperatura con termo scanner.
 Ogni atleta dovrà consegnare l'autodichiarazione Covid (Modulo da scaricare) 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA: Si potranno ritirare dalle ore 8.00 alle 9.10 Consegnando 
l’autocertificazione Covid.
N.B.: Ogni atleta dovrà avere spille personali



 PARTENZA: Ore 9.30 i concorrenti partiranno distanziati in griglia contrassegnata da cerchi

 RISTORO: Nel rispetto delle normative, verrà consegnato all’arrivo in un pacco sigillato.

PERCORSO: Il tracciato dopo una fase di lancio di 1 km si dipanerà in mezzo la natura della 
Valconca su un anello di 4 km.

NON SARANNO DISPONIBILI SPOGLIATOI, DOCCE E DEPOSITO BORSE (COME DA 
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO)

 SARANNO INVECE DISPONIBILI SERVIZI IGIENICI SUDDIVISI PER SESSO

 PARCHEGGI: Centro Sportivo Ernesto Coletta Via Cerro S. Andrea in Casale - S. Clemente 
(Accesso consentito ai soli atleti iscritti)

RISULTATI E CLASSIFICHE: saranno pubblicate sul sito web www.goldenclubrimini.it

 PREMIAZIONI

SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 ASSOLUTI (esclusi dalle categorie)

SARANNO PREMIATI I PRIMI 3 CATEGORIA

 CATEGORIE MASCHILI

CAT. A AM                  dal 2003 al 1987                                            da 18 a 34 anni

CAT. B M35                dal 1986 al 1982                                            da 35 a 39 anni

CAT. C M40                dal 1981 al 1977                                            da 40 a 44 anni

CAT. D M45                dal 1976 al 1972                                            da 45 a 49 anni

CAT. E M50                dal 1971 al 1967                                            da 50 a 54 anni

CAT. F  M55                dal 1966 al 1962                                            da 55 a 59 anni

CAT. G M60                dal 1961 al 1957                                            da 60 a 64 anni

CAT. H M65+              dal 1956 e precedenti                                     da 65 anni in poi

 
CATEGORIE FEMMINILI

CAT. I  AF                    dal 2003 al 1982                                            da 18 a 39 anni

CAT. L  F40                  dal 1981 al 1972                                            da 40 a 49 anni

CAT. M F50                  dal 1971 al 1962                                            da 50 a 59 anni

CAT. N F60+                dal 1961 e precedenti                                     da 60 anni in poi



 TEMPO MASSIMO 10.000 METRI: 1h 30’ 

 DIRITTO D’IMMAGINE, RESPONSABILITÀ E PRIVACY:

Con l'iscrizione alla Maratonina del Vino il concorrente deve attenersi alle norme vigenti del codice 
della strada. Dichiara di conoscere ed accettare il regolamento e di essere in possesso di idoneo 
certificato medico per partecipare alla gara. Dichiara espressamente sotto la sua personale 
responsabilità, di aver dichiarato il vero e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, per danni a persone, animali e/o cose a lui derivati. Ai sensi del D.L..G. S.n. 
196/2003 sulla privacy s'informa che i dati personali saranno utilizzati soltanto per formare l'elenco 
dei partecipanti, la classifica, i servizi presentati e per l'invio di eventuale materiale promozionale 
della manifestazione. Con la presente iscrizione si autorizza l’organizzazione ad utilizzare 
l’immagine del partecipante fotografato o ripreso durante la gara.

 MISURE ANTI COVID 

MANCATO SVOLGIMENTO

In caso di annullamento gara per causa di forza maggiore non dipendenti e/o non riferibili alla 
volontà dell’organizzazione, motivi atmosferici, revoca della autorizzazione allo svolgimento da 
parte degli Organi Pubblici competenti, e/o in caso di interruzione, sospensione della gara, nessun 
rimborso sarà dovuto ai partecipanti in merito alla quota di iscrizione. L’organizzazione si riserva di
verificare la possibilità di iscrizione a quota agevolata per l’edizione successiva.

Mancata partecipazione

La quota d’iscrizione non è rimborsabile, non è possibile passare l’iscrizione ad un altro atleta e 
nemmeno il rinvio all’anno successivo.

AVVERTENZE FINALI: Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento
in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito internet 
www.goldenclubrimini.it.

 Informazioni
web: www.goldenclubrimini.it
e-mail: goldenclubrimini@gmail.com
cel. 328 4659162


