
 
  



 

SAN MARINO EKIDEN MARATHON 2022 
MARATONA A STAFFETTA PER TEAM DI 5 CONCORRENTI 

  

DOMENICA 4 SETTEMBRE - PARTENZA ore 9:00 
 

Domenica 4 settembre, una nuova avvincente sfida, sulla mitica distanza di 42,195 km, con la maratona a 

staffetta SAN MARINO EKIDEN (dal giapponese eki, stazione, e den, trasmettere) per team, anche amatoriali, 

di 5 concorrenti e altrettante frazioni di gara: 6,03 km + 12,06 km + 6,03 km + 12,06 km + 6,015 km. 

 

La competizione sullo spettacolare circuito cittadino di 6 km, da ripetersi 7 volte, nel cuore della Repubblica 

di San Marino, permette di scoprire le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia, attraversa il verde 

della pineta del parco naturale di Montecchio e, con il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana, fa 

ammirare il blu del mare della vicina riviera romagnola. 

 

La partenza è prevista alle ore 9:00, dall’antica piazza Grande, nel centro storico patrimonio Unesco di Borgo 

Maggiore. Tutte le frazioni intermedie partono e si concludono all’interno della zona di cambio, allestita dopo 

il traguardo, in Piazza Grande, dove è consentito il passaggio tra compagni di squadra del testimone, una 

fascia elastica con il CHIP per il cronometraggio integrato nel pettorale. 

 

L’iscrizione è possibile solo in squadra, agonistica con atleti tesserati o amatoriale con amici o colleghi, con 5 
concorrenti, e i team possono essere interamente maschili, interamente femminili o misti. Le iscrizioni on-line 
alla San Marino Ekiden Marathon 2022 sono disponibili sul sito web: www.tfsanmarino.com 
 

Per un week end con soggiorno a San Marino, sono disponibili offerte speciali riservate ai partecipanti e loro 

accompagnatori, sul sito web www.sanmarinoreservation.com oppure al Tel. 0549 995031. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

A.S.D. Track&Field San Marino 

Sito web: www.tfsanmarino.com 

Email: info@tfsanmarino.com 

Tel. +39 345 7807591 

Seguici sui nostri canali social: 

FACEBOOK: facebook.com/TrackandFieldSM 

INSTAGRAM: instagram.com/track_and_field_sanmarino 

TWITTER: twitter.com/TrackandFieldSM 

YOUTUBE: bit.ly/tfsmyoutube 

 

 

http://www.tfsanmarino.com/
http://www.sanmarinoreservation.com/
https://www.facebook.com/TrackandFieldSM/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Ftrack_and_field_sanmarino%3Ffbclid%3DIwAR13JD8_wy7ok314ZSj2hTgn6_ktdZ347GYBTbzUczAYZy8DDbMR633rXhk&h=AT0CfGOQyBITAuh-olUbcIuby_rGXZzZjcz7-s7xiXW4ssVfk8n_onCYLkNYPFyY1fAEc1fip27OHMJXk0T7oXf1yoskbCj10EOmdf-y9V2n6BHYcUOm5zc7FOFlG8O5g9KR4vA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTrackandFieldSM%3Ffbclid%3DIwAR3u32tkoQ-EEciljfHdPp50bv0oBZN_Tf0QK6mUkILBrH0H_PB87USp6hY&h=AT22uYsdxr-q3AkyJ47RLEd6K6iV2IaJQN-ublVovlu-MEfBk9qzuzTVvasUkVk_wTdZhII-_suFXIJFrhb8nS3RNoRxveRflzAY9XWTQ3XQYwxhsahI1yrbkeYrv9pAj_bE3LM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Ftfsmyoutube%3Ffbclid%3DIwAR2DED7wh_w5cdIaxnbOzigL1UvHhpNkBuF9kplcR9SpbbOO5RokBBPXTyg&h=AT2kUYKp97JPu7O05ahKD1qeMVN492Mzorcy-t3zLftwXkC4ySqpBBJT6AmkXll6YEobzhhkjFFJAZZX7-dg7wyiOt49i-LL7kpCPkwOwgLnCTG0oBxlu9evK8SNYTbaGdS_n1g


 

PROGRAMMA 

▪ RITIRO PETTORALI: in Piazza Grande - 47893 Borgo Maggiore (RSM), sabato 3 settembre, dalle 15:30 
alle 17:30, e domenica 4 settembre, dalle 7:30 alle 8:30. 
 

▪ RITROVO CONCORRENTI: domenica 4 settembre, dalle 7:30 alle 8:30, in Piazza Grande - 47893 Borgo 
Maggiore (RSM); 
 

▪ ALLINEAMENTO CONCORRENTI in AREA DI PARTENZA: alle 8:40, in Piazza Grande; 
 

▪ PARTENZA: domenica 4 settembre, alle 9:00, in Piazza Grande; 
 

▪ ARRIVO: in Piazza Grande (tempo massimo 6 ore); 
 

▪ PREMIAZIONI: alle 13:00, nell’area premiazioni, allestita in Piazza Grande;  
 

PERCORSO DI GARA SU CIRCUITO CITTADINO DI 6,03 KM 

 
 



 

Disponibile il percorso della San Marino Ekiden Marathon 2022 su Garmin Connect (clicca qui: 

bit.ly/SanMarinoEkiden-GarminConnect) e Strava (clicca qui: bit.ly/SanMarinoEkiden-Strava). 

 

SOGGIORNO A SAN MARINO 
La Repubblica più antica a Mondo ti accoglierà 

con incredibili percorsi panoramici, itinerari 

storico-culturali nel sito Patrimonio UNESCO, 

percorsi enogastronomici, shopping, sport e 

attività divertenti all’aria aperta. 

Scopri le promozioni speciali con soggiorno a 

San Marino! 

Per maggiori informazioni: Tel. 0549 995031 

www.sanmarinoreservation.com 

 

COME RAGGIUNGERE BORGO MAGGIORE (RSM) 
IN AUTO: Autostrada A14: dall'Uscita Rimini Sud, proseguire sulla Superstrada Rimini – San Marino SS72 

fino al centro storico di Borgo Maggiore. Dall'uscita Rimini Nord proseguire sulla SP "Marecchiese" n°258 e 

seguire le indicazioni per San Marino, poi proseguire fino al centro storico di Borgo Maggiore. 

IN TRENO: Dalla stazione ferroviaria di Rimini parte il collegamento con autobus di linea che raggiunge il 

centro storico di Borgo Maggiore. La fermata è di fronte a Piazza Mercatale. Il servizio viene effettuato tutti i 

giorni. Tel. 0549/903854 - www. benedettinispa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORGO MAGGIORE (RSM) 

USCITA A14 - RIMINI SUD 

/Users/s.guiducci/Documents/TFSM%202022/San%20Marino%20Marathon%202022/bit.ly/SanMarinoEkiden-GarminConnect
/Users/s.guiducci/Documents/TFSM%202022/San%20Marino%20Marathon%202022/bit.ly/SanMarinoEkiden-Strava


 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
 

L’associazione sportiva dilettantistica Track&Field San Marino, sotto l’egida della FSAL - Federazione 

Sammarinese Atletica Leggera e del CONS - Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, organizza la 

seconda edizione della “San Marino Ekiden Marathon”, CORSA SU STRADA A SQUADRE DI 5 

COMPONENTI non competitiva aperta a tutte le persone con età di almeno 16 anni compiuti alla data della 

manifestazione. La corsa sarà soggetta al controllo del G.G.G. FSAL e verrà CRONOMETRATA. Il percorso 

di 42,195 km verrà suddiviso in 5 frazioni (6,03 km + 12,06 km + 6,03 km + 12,06 km + 6,015 km), ognuna 

delle quali dovrà essere corsa da un componente della squadra. La corsa si disputerà domenica 4 settembre 

2022 a Borgo Maggiore, nella Repubblica di San Marino, con partenza alle ore 9:00, con qualsiasi condizione 

meteorologica. Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il 

presente regolamento. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ogni squadra (che può essere anche mista maschile/femminile) dovrà essere obbligatoriamente composta 

da 5 persone. Le iscrizioni sono accettate esclusivamente per squadra, agonistica con atleti tesserati o 

amatoriale con amici o colleghi, con 5 concorrenti. Non sono possibili iscrizioni individuali. L’età minima per 

la partecipazione è di 16 anni compiuti alla data della 2/9/2022. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
L’iscrizione del team di 5 concorrenti alla San Marino Ekiden Marathon 2022, con i dati personali, può essere 

fatta on-line, entro il 31 agosto 2022: 

- sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni 

- scaricando e compilando l’apposito file (disponibile sul sito web www.tfsanmarino.com) ed inviandolo 

all’email info@tfsanmarino.com 

 

La quota d’iscrizione per l’edizione 2022 è di Euro 75,00 (settantacinque/00) a squadra. 

 

Sono compresi nella quota di ISCRIZIONE: 

▪ pettorale di gara; 

▪ CHIP* timing del servizio di cronometraggio ENDU-MySdam, con fascia per la squadra; 

▪ t-shirt ufficiale; 

▪ ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo; 

▪ assicurazione; 

▪ assistenza tecnica e medica; 

▪ programma ufficiale e materiale promozionale. 

 

http://www.tfsanmarino.com/iscrizioni
http://www.tfsanmarino.com/
mailto:info@tfsanmarino.com


 

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

- Carta di Credito; 

- Paypal; 

- Bonifico bancario al seguente IBAN SM04J0606709808000080149655 con causale “Iscrizione SAN 

MARINO EKIDEN 2022 NOME TEAM” (c/c intestato a “Track&Field San Marino” presso Cassa di 

Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.); 

- Contanti presso il punto vendita specializzato running MVP SPORT in Via 4 Settembre, 57 – 47899 

Serravalle (RSM) - Tel. 0549 963289. 

 

L’organizzazione si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre 

la data e orario di chiusura a suo insindacabile giudizio. 

L’assegnazione dei numeri di gara per ogni squadra verrà effettuata solo ad iscrizioni chiuse, per poter 

assegnare numeri consecutivi a tutte le squadre iscritte. I pettorali riporteranno il numero di squadra e la lettera 

identificativa della frazione (A: prima frazione, B: seconda frazione, C: terza frazione, D: quarta frazione, E: 

quinta frazione). 

 

RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA 
I pettorali e i pacchi gara del team, possono essere ritirati presso l’area accoglienza, allestita in Piazza Grande 

- 47893 Borgo Maggiore (RSM), nei seguenti giorni: 

 

▪ sabato 3 settembre dalle 15:30 alle 17:30 

▪ domenica 4 settembre dalle 7:30 alle 8:30 

 

Tutti i pettorali e i pacchi gara di una stessa squadra devono essere ritirati in maniera congiunta. Non sono 

previste consegne singole di pettorali o pacchi gara. Una sola persona può effettuare il ritiro per tutta la 

squadra. I pettorali di gara sono strettamente personali, non possono essere manomessi né ridotti e non sono 

cedibili ad alcuno, pena la squalifica. 

 

PROCEDURE DI SICUREZZA 
In ottemperanza alle disposizioni del vigente DECRETO LEGGE nella Repubblica di San Marino e al 

Protocollo federale sportivo FIDAL/FSAL per eventi No STADIA, sono messe in atto particolari procedure di 

sicurezza: 

 

▪ LOGISTICA 

- Deposito borse gratuito; 

- No docce. 

 



 

▪ GESTIONE PARTENZA - START 

Gli atleti, una volta entrati nell’area di partenza, si devono disporre sulla griglia di partenza. 

▪ FINISH LINE – AREA ARRIVO 

Gli atleti, una volta tagliato il traguardo, devono defluire verso l’uscita dell’area arrivo e riconsegnare il 

CHIP timing. 

 

Ulteriori informazioni e maggiori dettagli saranno forniti ai partecipanti nei giorni precedenti e il giorno stesso 

della manifestazione sportiva. 

 

PARTENZA 
Il ritrovo per i concorrenti, per l’allineamento nella griglia di partenza, è fissato alle ore 8:40 in Piazza 

Grande, a Borgo Maggiore. La partenza della San Marino Ekiden Marathon 2022 è alle ore 9:00, nel rispetto 

della distanza interpersonale prescritta dalla normativa e con l’uso di mascherine (pre e post competizione). 

L’accesso alla zona di partenza sarà regolamentato dal GGG. 

 

CRONOMETRAGGIO 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sono effettuate per mezzo di un sistema basato su 

un transponder attivo (”chip”) che verrà consegnato al ritiro del pettorale. È severamente vietato manomettere 

il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo danneggiano o utilizzano in modo non corretto il “chip” non potranno 

essere cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Per ogni team verranno registrati il tempo ufficiale di 

gara (dallo sparo di partenza, a quando l’ultimo frazionista taglia il traguardo) ed il tempo di ogni frazione. 

N.B. Nel caso di mancata restituzione del CHIP, al termine della manifestazione, verrà richiesto direttamente 

al concorrente o alla società sportiva di appartenenza un rimborso di 10 € per ogni CHIP smarrito. 

 

TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la San Marino Ekiden Marathon 2022 è di 6 ore. 

 

RISTORI 
Per tutti i partecipanti alla San Marino Ekiden Marathon 2022 è previsto un ristoro sul percorso, in Piazza 

Mercatale, a Borgo Maggiore, e la consegna di un sacchetto con ristoro personale dopo il traguardo. Non sono 

previsti spugnaggi. 

 

SERVIZIO SANITARIO 
Il servizio medico, predisposto in collaborazione con la Croce Rossa Sammarinese, è studiato per consentire 

un’assistenza medica qualificata a tutti i concorrenti che dovessero averne bisogno. È prevista una postazione 

medica con ambulanza in Piazza Grande a Borgo Maggiore. 



 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
I tempi parziali e finali saranno disponibili sul sito web www.tfsanmarino.com e su www.endu.net. 

Analogamente sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione. 

 

PREMI 
Sono premiati i 5 concorrenti di ogni squadra, con medaglie, trofei, buoni spesa e premi in natura offerti dagli 

sponsor, tenendo conto delle seguenti classifiche a squadre: 

 

CLASSIFICA A SQUADRE 

MASCHILI - AGONISTI 

Premi per la 1°, la 2° e la 3° 

squadra classificata; 

CLASSIFICA A SQUADRE 

FEMMINILI - AGONISTI 

Premi per la 1°, la 2° e la 3° 

squadra classificata; 

CLASSIFICA A SQUADRE 

MISTE - AGONISTI 

Premi per la 1°, la 2° e la 3° 

squadra classificata; 

CLASSIFICA A SQUADRE 

MASCHILI - CORPORATE 

Premi per la 1°, la 2° e la 3° 

squadra classificata; 

CLASSIFICA A SQUADRE 

FEMMINILI - CORPORATE 

Premi per la 1°, la 2° e la 3° 

squadra classificata; 

CLASSIFICA A SQUADRE 

MISTE - CORPORATE 

Premi per la 1°, la 2° e la 3° 

squadra classificata; 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo, in premi gara e buoni spesa offerti dai partner tecnici, è pari a 1.000 Euro. 

 

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA 

ALLA GARA 
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale e CHIP di gara, acquisendo il diritto 

ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. 

a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale o CHIP, oltre ad essere ritenuto 

responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli 

organi federali e può essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto”. 

b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale o CHIP contraffatto o comunque non 

conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive 

e, inoltre, può essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto”, ovvero, alternativamente, 

per il reato di “truffa”. 

Nei casi a) e b) i partecipanti possono essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei 

provvedimenti delle Autorità”. Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di 

documentazioni fotografiche e/o video. 

http://www.tfsanmarino.com/
http://www.endu.net/


 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Con l’iscrizione alla San Marino Ekiden Marathon 2022, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di 

accettare il presente regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità: 

“Sono consapevole del fatto che il partecipare alla San Marino Ekiden Marathon 2022 e/o agli eventi sportivi 

in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo 

tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, 

spettatori o altro, condizione metereologiche, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umidità elevata, traffico 

e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto 

sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, 

sollevo e libero il Comitato Organizzatore della San Marino Ekiden Marathon 2022, la A.S.D. Track&Field San 

Marino, gli enti promotori, la Giunta di Castello di San Marino, la Giunta di Castello di Borgo Maggiore, il Time 

Keeper Ufficiale, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, 

membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni 

tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.” 

Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione on-line o tramite email il concorrente dichiara di non essere a 

conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel corso 

dell’evento. Il concorrente autocertifica altresì l’inesistenza di sanzioni sportive, civile e/o penali per doping, e 

dichiara di non aver assunto - e di non assumere - sostanze inserite nella lista antidoping della WADA. Si 

rammenta che, in base alla normativa federale vigente, i concorrenti possono essere sottoposti a controlli 

antidoping da parte delle competenti autorità 

 

MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla 

volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi 

Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, la regolare iscrizione della squadra alla San Marino Ekiden Marathon 

2022 sarà considerata valida per l’edizione successiva e l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla A.S.D. 

Track&Field San Marino o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di 

quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi 

pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva 

di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FSAL e del R.T.I. Il Gruppo Giudici 

di Gara può squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso. 

 



 

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 ed orari 

saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito web 

www.tfsanmarino.com. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte 

alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

CONTATTI 
A.S.D. Track&Field San Marino 

Via del Voltone, 38 ‐ 47890 San Marino 

Tel.: +39 345 7807591 

Sito web: www.tfsanmarino.com 

E‐mail: info@tfsanmarino.com 

 

 

http://www.tfsanmarino.com/
mailto:info@tfsanmarino.com

