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COMPETITIVA: Km. 12                                    
CAMMINATE NON COMPETITIVE LIBERE A TUTTI di Km. 12 - 6
Ritrovo: Piazzale Roma -  Riccione

Comitato di RiminiAFFILIATO 22/23

1° Trofeo
FRATELLI BERLINI

in collaborazione con

DOMENICA 19
MARZO 2023  ORE 9,30

DOMENICA 19
MARZO 2023  ORE 9,30

NOVITA’
Ritrovo: Piazzale Roma

Riccione
LE ISCRIZIONI
SONO APERTE



9,30.

10 - 5

3 aprile 2019,

9,30 10 - 5

CRONOMETRAGGIO:

CRONOMETRAGGIO: Gestione computerizzata della gara competitiva mediante utilizzo di microchip. 
 Il mancato  o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento
	 nella	classifica	e	la	non	attribuzione	del	tempo	impiegato.

www.funghiterreromagna.it

cerca la nostra
etichetta
nel tuo

supermercato!

Garantiamo Bontà Coltivata!

I migliori 
Funghi Freschi

Coltivati!
OP Gbc  Funghi delle Terre di RomagnaCoriano (RN) - 0541/657308Poggio Torriana (RN) - Tel 0541/629858funghi@funghiterreromagna.it

REGOLAMENTO

CONFEZIONE  
DI FUNGHI

            REQUISITI DI 
    PARTECIPAZIONE 
GARA COMPETITIVA: - Ai tesserati FIDAL italiani o starnieri in regola con il tesseramento federale 2023, 
	 in	possesso	di	regolare	certificazione	medica	di	idoneità	agonistica	previsto	dalla	
	 vigente	normativa	(D.M.	18	febbraio	1982)	in	corso	di	validità	al	19	Marzo	2023.
 - Ai tesserati UISP e per ogni altro ente di promozione sportiva, sezione atletica 
 leggera, convenzionato con Fidal nel rispetto delle regole in esso contenute, in 
	 possesso	di	regolare	certificazione	medica	di	idoneità	agonistica	in	corso	di	validità
	 al	19	Marzo	2023.	Questi	atleti	verranno	inseriti	regolarmente	nella	classifica	della
	 gara,	ma	non	potranno	godere	di	rimborsi,	bonus	o	accedere	a	eventuale	
 montepremi in denaro.
	 -	Ai	possessori	della	“RUNCARD”	la	partecipazione	è	comunque	subordinata	alla	
	 presentazione	(da	parte	sia	degli	italiani	che	degli	stranieri	residenti	e	non	residenti)
	 del	certificato	medico	d’idoneità	agonistica	specifico	per	l’atletica	leggera	in	corso
	 di	validità	in	Italia,	che	dovrà	essere	esibito	agli	organizzatori	in	originale	e	
 conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice. Questi atleti verranno 
	 inseriti	regolarmente	nella	classifica	della	gara,	ma	non	potranno	godere	di	rimborsi,
	 bonus	o	accedere	a	eventuale	montepremi	in	denaro.

A.S. RICCIONE PODISMO.

La gara competitiva per adulti maschi e femmine si svolgerà in 
circuito 6 Km x 2 giri con partenza ore 9,30

La gara NON competitiva di Km. 12 - 6 con partenza ore 9,30 dopo la competitiva.

Ore 8,00 in Piazzale Roma - Riccione

Partenza ore 9,30 GARA COMPETITIVA Km. 12 e NON COMPETITIVA 12 - 6 
ore 9,30 a seguire.

ISCRIZIONI: Iscrizioni anticipate inviando una email da parte dei Presidenti di Società, o del singolo 
atleta con indicati cognome/nome/tessera/ anno di nascita.
All’indirizzo:	riccionepodismo@gmail.com entro venerdì 17 Marzo 2023.
Sarà	possibile	iscriversi	direttamente	la	mattina	della	gara	fino	a	30	minuti	prima	della	
partenza.
Il	contributo	di	partecipazione	sarà	corrisposto	il	giorno	della	gara	con	il	ritiro	del
pettorale	fino	a	15	minuti	prima	della	partenza
 

Marsiero Di Paoli cell. 349 7242347 - Antonio Montanari  cell. 335 6071353.

Preiscritti competitiva € 10,00 - le iscrizioni il giorno della gara € 13,00.

https://www.tuttopodismo.it





StraRiccione

10 9,30

 
 

Prosciutto
Prosciutto
Prosciutto
Prosciutto
Prosciutto

Prosciutto
Prosciutto
Prosciutto
Prosciutto
Prosciutto

Prosciutto.

Cat.  A da 18 a 29 anni premi ai primi  1510 
20 
35 
20 
10

Cat.  F  da 18 a 39 anni premi ai primi   108
8
8

GARA COMPETITIVA IN CIRCUITO di Km. 6 x 2 giri - PARTENZA ORE 9,30

CIRCUITO KM. 6 X 2 GIRI.

3
3

MASCHILE FEMMINILE
Ai	primi	3	classificati	esclusi	da	categorie:	 Ai	primi	3	classificati	esclusi	da	categorie:
1°	premio	Prosciutto	+	abbigliamento	 1°	premio	Prosciutto	+	abbigliamento
2°	premio	Prosciutto	+	abbigliamento	 2°	premio	Prosciutto	+	abbigliamento
3°	premio	Prosciutto	+	abbigliamento	 3°	premio	Prosciutto	+	abbigliamento
Cat. AM    18 - 34 premi ai primi  7
Cat. M35  35 - 40 premi ai primi  7
Cat. M40  40 - 44 premi ai primi 12
Cat. M45  45 - 49 premi ai primi 12
Cat. M50  50 - 54 premi ai primi 12
Cat. M55  55 - 59 premi ai primi 10
Cat. M60  60 - 64 premi ai primi  5
Cat. M65+ 65 oltre premi ai primi 5

PREMI CATEGORIA: I primi di ogni categoria saranno premiati sul podio.

Cat. AF  da 18 - 39 anni premi ai primi 3
Cat. F40  da 40 - 49 anni premi ai primi 5
Cat. F50  da 50 - 59 anni premi ai primi 5
Cat. F60+  da 60 anni in poi premi ai primi 5

La StraRiccione è uno degli appuntamenti storici della primavera dello sport riccionese, un’occasione 
di festa per la nostra città grazie ad una formula ormai collaudata che vanta sempre un alto numero di 
partecipanti.
Eventi come questo sono molto importanti per le comunità sportive, un appuntamento di sport ma
soprattutto un momento di aggregazione per tutti che si ripete da 43 anni. 
La StraRiccione incarna perfettamente lo spirito e la filosofia che vogliamo dare alla nostra città: una 
perla verde, una isola felice dove praticare tutti gli sport. 
Un grazie per lo sforzo e l’impegno a chi organizza questi importanti appuntamenti e alle realtà
sportive che ci regalano un’altra domenica da vivere a piedi, immersi nella bellezza della nostra città. 
Buona corsa e che vinca il migliore! 

Assessore Simone Imola 

Saluto dell’Assessore allo Sport



25

17 marzo 2023

3 

PREMIAZIONI SOCIETÀ
A PUNTEGGIO COMPETITIVI
Premiate le prime 3 società con 
1 prosciutto.
(sarà compilata sui primi 100 arrivati 
assegnando 100 punti al primo, 99 al 
secondo e a scalare fino al 100°)

DI	PAOLI	MARSIERO	-	Via	S.	Salvatore,	25	-	47900	Rimini	(RN)	Cell.	349	7242347
MONTANARI	ANTONIO	-	Riccione	(RN)	-	Cell.	335	6071353

PREMIAZIONII DI CATEGORIA
1° di ogni cat. 1/2 PROSCIUTTO
2° di ogni cat. trancio di PROSCIUTTO
3° di ogni cat. trancio di PROSCIUTTO
dal 4° prodotti alimentari

+
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NOTE:	Manifestazione	omologata	dal	Comitato	Provinciale	U.I.S.P.	di	Rimini.  

La manifestazione è assicurata per	 la	 Responsabilità	 Civile	 Verso	 Terzi.	 I	 partecipanti	 sono	
assicurati in caso di infortunio durante lo svolgimento della marcia. 

L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di 
partenza,	 non	 abbiano il cartellino di partecipazione con scritto cognome e nome e Gruppo di 
appartenenza, non rispettano la percorrenza degli itinerari prefissati dalla organizzazione. 

Con l’iscrizione alla gara ”non competitiva” o “ludico motoria”, Si considera tacita l’idoneità fisica del 
partecipante il quale dichiara espressamente d’essere in regola con gli ordinamenti previsti (D.M. 
“28.02.83 tutela sanitaria) per sostenere attività “non competitiva”. 

NORME ANTICOVID 

A) Per il contenimento del contagio da Covid 19 verranno rispettate le disposizioni di legge in 
vigore il giorno dell’evento e applicato il protocollo Anti-Covid Uisp 

B) Al fine di agevolare le operazioni ai tavoli delle iscrizioni gara s’invitano 
atleti/tecnici/dirigenti e accompagnatori a presentarsi con l’Autodichiarazione Covid-19 già 
compilata. 

C) Al momento dell’iscrizione gara sarà misurata la temperatura e ritirata l’autocertificazione 
Covid-19 

D) Per TUTTI è	fatto	obbligo	Indossare la mascherina FFP2, gli atleti che partecipano alla gara 
la potranno togliere dopo 500 metri dalla partenza e la dovranno nuovamente indossare 
all’arrivo. 

PER	INFORMAZIONI:  

MARSIERO DI PAOLI  cell. 349 7242347  

A.S.D  Riccione Podismo  Via Monterosa, 60  47838 Riccione P.IVA 02712700406  

email riccionepodismo@gmail.com 

 

IL PRESENTE VOLANTINO VIENE DISTRIBUITO DA INCARICATI DIRETTAMENTE AI PODISTI NEI VARI APPUNTAMENTI 
SPORTIVI ; L’EVENTUALE RITROVAMENTO DELLO STESSO IN LOCALI DI ALTRI COMUNI E’ DA CONSIDERARSI 

PURAMENTE CAUSALE E COMUNQUE NON PREDISPOSTO DA QUESTA ORGANIZZAZIONE 

 

DOMENICA 30 GENNAIO 2022 
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