REGOLAMENTO
Endas per “Eco sale & sport” associazione che comprende Golden Club Rimini
International e Associazione Sportur organizza la 6a ECOMARATONA INTERNAZIONALE
DEL SALE che si svolgerà a Cervia nella giornata del 3 aprile 2022
DISTANZE COMPETITIVE :
½ ECOMARATONA: 21 Km
¼ ECOMARATONA: 11,5 Km
DISTANZE NON COMPETITIVE
¼ ECOMARATONA: 11,5 Km con pettorale
11,5 Km Ludico-motoria
TEMPO MASSIMO ECOMARATONA: 6 ore
PARTENZE :
ECOMEZZA (21 km): Domenica 3 aprile 2022 ore 9.30 Lungomare Deledda 52 – Cervia
¼ ECO (11,5 km): Domenica 3 aprile 2022 ore 9.30 Lungomare Deledda 52 – Cervia
Breefing: ore 8.30 Lungomare Deledda 52 – Cervia
La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER
L’ISCRIZIONE:
MEZZA ECO (21 km):
– per la mezza ecomaratona è d’obbligo il compimento del 18° anno di età al 3 aprile 2022
– per gli atleti non tesserati Italiani (residenti in Italia o all’estero), non tesserati
stranieri (residenti in Italia): certificato medico agonistico per atletica leggera secondo le
norme sanitarie vigenti in corso di validità al 3 aprile 2022
– per gli atleti tesserati altri EPS (Enti di Promozione Sportiva): oltre alla tessera
valida certificato medico agonistico per atletica leggera secondo le norme sanitarie vigenti
in corso di validità al 3 aprile 2022 – in alternativa, elenco su carta intestata e timbro della
società sportiva di appartenenza con dati anagrafici e numero di tessera degli atleti, a
firma e responsabilità del Presidente
**ATTENZIONE** NON SARANNO ACCETTATI CERTIFICATI CON LA DICITURA
“PODISMO”, “CORSA”, “MARATONA”, ecc. MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
“ATLETICA LEGGERA”
Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento d’identità. Invitiamo
comunque tutti gli iscritti che avessero già inviato a ENDU la documentazione della
idoneità sportiva a portarsi con sé tale documentazione qualora ci fosse bisogno di
acquisirne nuovamente prova. Tutta la documentazione deve essere in corso di validità al
3 aprile 2022.
¼ ECOMARATONA con e senza pettorale
– aperta a tutti ai sensi della legge regionale del 97/2003 n° 35 sulla tutela sanitaria dello
sport.
La ¼ di maratona è aperta anche ai camminatori e al nordic walking.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 1/2 Ecomaratona (21 km)
(le iscrizioni, gestite da ENDU, dovranno pervenire entro il 31 marzo 2022)
– via internet : – CLICCA QUI ENDU

Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i “Requisiti per la partecipazione” e
senza la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
MODALITA’ ISCRIZIONE CORSA DEL SALE 1/4 Ecomaratona senza pettorale e/o anche
con pettorale: c/o STAND ISCRIZIONI FANTINI CLUB – Lungomare Deledda 52
– Domenica 3 aprile dalle ore 7.30 alle ore 9.00
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
(attenzione : la quota di iscrizione non è in alcun modo rimborsabile. Le iscrizioni non sono
posticipabili ad edizioni successive)

MEZZA ECOMARATONA – 21 Km
fino al 28/02/2022 € 15 (agevolata)
dal 01/03/2022 al 31/03/2022 € 20 (standard)
iscrizioni il giorno della gara € 25 (maggiorata)
¼ Ecomaratona – 11,5 Km competitiva
fino al 28/02/2022 € 10 (agevolata)
dal 01/03/2022 al 31/03/2022 € 12,5 (standard)
iscrizioni il giorno della gara € 15 (maggiorata)
¼ Ecomaratona – 11,5 Km non competitiva con pettorale
fino al 28/02/2022 € 10 (agevolata)
dal 01/03/2022 al 31/03/2022 € 12,5 (standard)
iscrizioni il giorno della gara € 15 (maggiorata)
11,5 Km ludico-motoria
€ 2,50 solo il giorno della gara
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Online con le modalità previste da ENDU
Contanti presso le sedi sociali e i negozi amici:
RAVENNA
Outdoor and Trekking Store, via Trieste 48 A
FAENZA
Outdoor and Trekking Store, Corso Europa 96
FORLI’
Capo Nord Corso Giuseppe Mazzini, 74 Via Rio, 9,
RIMINI

ASD Golden Club Rimini
SOLAROLO
Sport GM Via Giuseppe Mazzini, 11 tel. 0546 51127
CATEGORIE E PREMI
Verranno premiati i primi tre assoluti, uomini e donne e i primi tre di categoria.
Premiazioni all’arrivo del terzo. Ritiro premi categoria dalle 11:00.
Premio speciale per il primo uomo e la prima donna residenti fuori dall’Emilia Romagna:
week end a Milano Marittima – Cervia
Categorie UOMINI
Cat. A dal 2004 al 1993
Cat. B dal 1992 al 1981
Cat. C dal 1980 al 1972
Cat. D dal 1971 al 1962
Cat. E dal 1961 e precedenti
Categorie DONNE
Cat. F dal 2004 al 1983
Cat. G dal 1982 al 1973
Cat. H dal 1972 e precedenti
Premiazioni società
Saranno premiate le prime 3 società con almeno 10 partecipanti iscritti dalla regione
Emilia-Romagna e 5 società fuori regione.
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
CONSEGNA PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati personalmente c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare
Deledda 52, esibendo un documento d’identità la mattina del 03/04 nell’orario 7.30/9.00
GARE COMPETITIVE:
MEZZA 21 km MEDAGLIA
PACCO GARA: MAGLIA TECNICA + BUONO “PASTA PARTY” + medaglia in ceramica +
Sale di Cervia + prodotti del territorio + buono ingresso alle Terme di Cervia + gadget (Il
pacco gara è ritirabile dopo l’arrivo previo consegna del chip)
1/4 ECOMARATONA
PACCO GARA: Maglia tecnica + medaglia in ceramica + Sale di Cervia + BUONO “PASTA
PARTY”
1/4 ECOMARATONA non competitiva con pettorale
PACCO GARA: Maglia tecnica + medaglia in ceramica + Sale di Cervia + BUONO “PASTA
PARTY”
11,5 km Ludico-Motoria
PACCO GARA: Sale di Cervia e gadget in ceramica

I partecipanti alle non competitive potranno ritirare il pacco gara direttamente all’arrivo a
CERVIA c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare Deledda 52.

