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Sabato 10 Settembre 2022
Partenza ore 14,30

ARENA RACITI Montefiore Conca

Per Info: Di Paoli Marsiero 3497242347 - 
Malpassi Domenico 3356563650
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Montefiore Conca (Prov. Rimini )  - Sabato 10 Settembre 14:30
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita 
Res. via/v.le , Citta, Prov. 
@email
cellulare , telefono
Società Sportiva
Tipo Tesseramento Fidal Uisp Altri EPS Runcard nr tes.
Contrassegnare il riquadro con X

7Km camminata ludico – motoria, pendenza+100D

Fino al 8 Settembre 2021
5€ -  zainetto

oppure
10€  -  maglia tecnica

12Km gara non competitiva, pendenza+350D

Fino al 28 Agosto 2022 10€

dal 29 Agosto al 8 Settembre 2022 12 €

20Km short trail competitivo, pendenza +750D
Fino al 31 Luglio 2022

18 €
Dal 1 al 28 Agosto 2022

20 €
Dal 29 Agosto al 8 Settembre 2021

23 €
Contrassegnare il riquadro con X

taglia maglia tecnica / gilet tecnico
S M L XL

@email - riccionepodismo@gmail.com @pec - riccionepodismo@pec.it www - http://www.podismoriccione.it @facebook

A.S.D Riccione Podismo Via Monterosa, 60 47838 Riccione P.IVA 02712700406 - FIDAL : RN413 UISP : H110789
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Modalità iscrizioni :  

iscrizione anticipata sul sito https://www.malatestatrail.it/iscrizioni o presso le prevendite autorizzate 

Il pagamento della quota d'iscrizione tramite: 

1) Bonifico Bancario a favore di : 
 
BENEFICIARIO : A.S.D. Riccione Podismo 
IBAN : IT74Y0623024121000056884521 
BIC : CRPPIT2P 
BANCA : CREDIT AGRICOLE ITALIA 
RICCIONE AG. 2 VIA DANTE , 249  
 
Nelle note del Bonifico è necessario riportare la seguente 
indicazione :  NOME COGNOME - nr. tessera FIDAL/UISP - 
maglia : SI / NO - tg : S , M, L, XL 
 
La distinta di pagamento deve essere inviata al seguente 
indirizzo @email : riccionepodismo@gmail.com 
La data del Bonifico convalida la quota d'iscrizione nei vari 
step indicati. 

Pagamento diretto presso : 
 
NEGOZIO SPORTIVO BILLO SPORT  
Via Abbazia, 21 
47833 Morciano di Romagna RN 
 

 
Regolamento svolgimento gara 

 
 
Confermo presa visione e accettazione del regolamento di gara 
Short Trail Malatesta 
 

 
SI 

 
Accettazione Privacy 

 
 
Conferma presa visione e accettazione privacy :  
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI 
 

 
SI 

 
 

 

Luogo ………………………………., Data ………………………….    Firma ( leggibile )  …………………………………………………….. 

Modalità iscrizioni :

iscrizione anticipata sul sito https://www.malatestatrail.it/iscrizioni o presso le prevendite
autorizzate

Il pagamento della quota d'iscrizione tramite:

1) Bonifico Bancario a favore di :
BENEFICIARIO : A.S.D. Riccione Podismo
IBAN : IT74Y0623024121000056884521
BIC : CRPPIT2P
BANCA : CREDIT AGRICOLE ITALIA
RICCIONE AG. 2 VIA DANTE , 249
Nelle note del Bonifico è necessario riportare la
seguente indicazione :  NOME COGNOME - nr.
tessera FIDAL/UISP - maglia - gilet ( gara
competitiva )- tg : S , M, L, XL
La distinta di pagamento deve essere inviata al
seguente indirizzo @email :
riccionepodismo@gmail.com
La data del Bonifico convalida la quota
d'iscrizione nei vari step indicati.
Per iscrizioni di gruppo e’ possibile effettuare
un unico bonifico collettivo ed inoltrare via
email la distinta del bonifico con l'importo
totale e lista degli atleti iscritti .

2 ) Pagamento diretto presso :

NEGOZIO SPORTIVO BILLO SPORT
Via Abbazia, 21
47833 Morciano di Romagna RN

Regolamento svolgimento gara
Confermo presa visione e accettazione del regolamento di gara
Short Trail Malatesta SI

Accettazione Privacy
Conferma presa visione e accettazione privacy :
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI SI

Data ………………………                  Firma ( leggibile )  …………………………………………..…..
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Art. 4-Partenza
La gara competitiva 20 Km “Malatesta Trail” partirà alle ore 14:30 di Sabato 10 Settembre 2022 dall'Arena

Raciti Montefiore Conca ( RN ) : gli atleti iscritti alla gara competitiva dovranno presentarsi spontaneamente

alla partenza entro tale orario.

La partenza verrà effettuata nei rispetti del regolamento COVID 19 in vigore .

Prima di partecipare alla gara competitiva e al camminata ludico motoria , tutti gli atleti dovranno

consegnare alla segreteria del comitato organizzatore il modulo di autocertificazione COVID19

opportunamente compilato . Il modulo autocertificazione Covid sarà’ possibile scaricarlo online dal sito

https://www.malatestatrail.it nella sezione Regolamento/modulistica .

Prima della partenza verranno effettuati i controlli degli atleti per la verifica dei requisiti minimi obbligatori

e verrà effettuato un briefing pre-gara per descrivere il percorso .

Tale metodo di tracciatura verrà chiaramente indicato agli atleti durante il briefing pre-gara.

Il camminata Ludico Motoria da 12 Km e da 7 Km partiranno alle ore 14.45 sempre dall'Arena Raciti :  gli

atleti iscritti dovranno presentarsi spontaneamente alla partenza entro tale orario.

La camminata ludico motoria da 7Km verrà svolta con guida accompagnatrice che illustrerà il percorso .

L’organizzazione non è responsabile di eventuali partenze anticipate e/o di materiale e oggetti personali

lasciati incustoditi.

Art.5 - Premi
Per la gara TRAIL Competitiva verranno premiati le seguenti categorie :

Premi Assoluti

● Il primo/a assoluto verrà premiato con ½ prosciutto ;

● Il secondo assoluto verrà premiato con coppa maiale;

● Il terzo assoluto verrà premiato con salame.

Premi di categoria

● Il primo/a di ogni categoria verrà premiato con un premio alimentare.

Elenco delle categorie maschili

● CAT. A - I primi 3 uomini categoria ( 18 - 39 anni) 2004-1983 uomini

● CAT. B - I primi 3 uomini categoria ( 40 - 59 anni) 1982-1963 uomini

● CAT. C - I primi 3 uomini della categoria ( over 60 anni) precedenti al 1962  uomini

;
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I primi 3 di ogni categoria verranno premiati con un premio alimentare a scalare.

(Uomini e Donne)

Elenco delle categorie femminili

● CAT. F - le prime 3 donne della categoria ( 18 - 39 anni) 2004-1983

● CAT. G - le  prime 3 donne della categoria ( 40 - 59 anni) 1982-1963

● CAT. H - le primi 3 donne della categoria ( over 60 anni) precedenti al 1962

Premi alle società

● Le prime 3 società con almeno 25 iscritti di atleti arrivati al traguardo verranno premiate con un

prosciutto.

Per le camminate ludico motorie non sono previsti premi (tranne quello di partecipazione che consiste in

prodotti alimentari), ma una lotteria finale per tutti utilizzando il tagliando numerato d’iscrizione. I premi

non sono cumulabili ed i concorrenti che hanno ottenuto un premio lo dovranno ritirare durante le

premiazioni; qualora non si presentassero il premio non verrà consegnato.

Art.6 – Percorsi
Il percorso si svolgerà nella splendida cornice della Valle del Conca e prettamente nei sentieri del RIO

VENTENA nei comuni di Montefiore Conca, Gemmano della provincia di Rimini .

Comune di Montefiore Conca (RN)

Comune di partenza e arrivo della gara e luogo logistico di ritrovo.

partenza/andata: arena raciti, via passeggiata di donna costanza, via repubblica tratto fronte porta curina,

via riva, via passeggiata di donna costanza, via repubblica tratto fronte porta curina, via valdoca, sentiero

fino a via spogna, via spogna fino incrocio via pedrosa, via pedrosa fino incrocio a via borgo pedrosa,

sentiero del vecchio postale, incrocio con sentiero in risalita fino a piazzale ghiaioso pargheggio bonora,

attraversamento piazzale parcheggio bonora innesto su sentiero bonora fino a valle incrociando via san

paolo, da via san paolo proseguimento su sentieri lungo rio ventena di gemmano fino a incrocio via urbotto,

via urbotto fino a via cella di bonora, svolta a sx su via gemmano, via gemmano tratto sentiero e asfalto fino

ad incrocio via ca severi, via ca severi per 100 mt., innesto su via castelnuovo fino ad incrociare sentiero sul

ventena, sentieri del ventena fino ad incrocio via urbotto, salita (2 volta) via urbotto fino a via cella di

bonora, attraversamento ed innesto su sentiero fino a borgo pedrosa, attraversamento via bonora per

innesto su salita poggio del tramonto, portacurina, via roma, via 2 giugno fino arco del castello, arena raciti.

Comune Di Gemmano (Rn) :

in andata e ritorno: tratti di sentieri che si snodano lungo il rio ventena di gemmano, indicativamente tratto

da altezza vecchia miniera di zolfo al confine comunale incrocio fosso burano/via castelnuovo.

;
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