
INFORMAZIONI E REGOLAMENTO COLLEMAR-ATHON

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ColleMar-athon” Barchi organizza per il giorno 7 maggio 
2023, in collaborazione con i Gruppi Podistici della Provincia di Pesaro-Urbino e Ancona, con i 
Comuni, gli Enti e le Associazioni Pro Loco di Barchi, Mondavio, Orciano, S. Giorgio, Piagge, 
Cerasa, San Costanzo, Mondolfo e Fano, con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di 
Pesaro-Urbino e del Comitato Italiano UNICEF, la 19a edizione della “ColleMar-athon”: “Una 
corsa nella storia, nelle tradizioni culturali e gastronomiche delle Marche” – Manifestazione 
Podistica Internazionale di Km. 42,195.
Consegna pettorali:
Sabato 6/05/2023 dalle 10 alle 21 (Fano: Pincio);
Domenica 7/05/2023 dalle 7 alle 8:30 (Barchi: zona partenza).
Agli atleti con iscrizione REGOLARE sarà sufficiente presentarsi con un documento di identità.
Gli atleti con iscrizione IRREGOLARE dovranno presentare la documentazione richiesta.
Qualora un atleta con iscrizione IRREGOLARE non portasse quanto richiesto, non potrà ritirare il 
pettorale con chip per partecipare alla gara e non sarà rimborsato. Potrà ritirare il solo pacco gara.
Il pettorale sarà consegnato ad un’altra persona solo dietro delega scritta, la delega dovrà essere 
accompagnata dalla copia di un documento dell’atleta delegante.
All’interno della busta contenente il vostro pettorale troverete anche una sacca ove riporre gli 
indumenti che depositerete a Barchi e che ritroverete poi all’arrivo Fano.
Questo garantirà un servizio molto più efficiente.
Partenza
ore 9:00 da Barchi (320 m. s.l.m.)
Navette
E’ previsto un servizio bus navetta gratuito da Fano fino alla partenza.
Le navette partono dal parcheggio zona Sport Park tra via dello Scalo e via Dante Alighieri 150 e 
parcheggio davanti ristorante Pesce Azzurro in viale Adriatico 5 dalle 6.45 alle 7.15
Trasporto borse
È previsto il trasporto borse dalla partenza all’arrivo.
Percorso
Barchi – Mondavio – Orciano – S.Giorgio – Piagge  –  Cerasa – S.Costanzo – Fano
Omologato, asfaltato, misto, panoramico, interamente chiuso al traffico.
Sul percorso è vietata la circolazione di biciclette o di mezzi non autorizzati al seguito della corsa.
Arrivo
Fano (Pincio)
Tempo massimo di percorrenza: 6 ore
RISTORI E SPUGNAGGI:
ogni 5 km come da regolamento FIDAL
Assistenza medica
con ambulanze al seguito e personale medico – sanitario a bordo
Servizio Radio CB: a cura della Protezione Civile
Cronometraggio e classifiche
L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata tramite il chip che ogni atleta riceverà attaccato al 
pettorale e che dovrà restituire agli addetti dopo l’arrivo.
Gli atleti che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno riconsegnarlo o spedirlo 
all’organizzazione entro e non oltre il 15 maggio 2023. Chi non restituirà il chip entro tale data 
dovrà pagare all’organizzazione 10 euro (importo richiesto alla stessa organizzazione dalla società 
proprietaria dei chip).
Pacco gara
Capo tecnico e gadget degli sponsor che verranno consegnati assieme al ritiro del pettorale
A tutti gli arrivati: Medaglia ricordo e attestato di partecipazione



Quote di iscrizione
Fino al 15/03/2023 – € 40,00
Fino al 15/04/2023 – € 50,00
Fino al 30/04/2023 – € 60,00

Super Maratoneti
Fino al 15/03/2023  – € 25,00
Fino al 30/04/2023 – € 30,00

Finisher di “Tra Olivi e Vigneti” 2022
Fino al 15/03/2023  – € 20,00

I fedelissimi che hanno corso tutte le edizione della ColleMar-athon GRATIS
I soci della Banca BCC Fano hanno 5 euro di sconto sulla iscrizione della  ColleMar-athon 
2023 (sconto che si ottiene solo con l’iscrizione tramite bonifico bancario come indicato sul 
volantino 2023)
MONTEPREMI COLLEMAR-ATHON
Assoluti – premio equivalente a:

Uomini
1° classificato – € 600
2° classificato – € 450
3° classificato – € 350

Donne
1° classificata – € 600
2° classificata – € 450
3° classificata – € 350
Questi premi in denaro non saranno consegnati il giorno della gara, ma pagati entro il 30 settembre 
2023 come previsto dal regolamento FIDAL. Inoltre saranno effettuate verifiche di regolarità e sarà 
necessario comunicare i dati per il bonifico.
Premi di categoria – in natura:
 
Uomini
20-34 anni: primi 3
35-39 anni: primi 3
40-44 anni: primi 3
45-49 anni: primi 3
50-54 anni: primi 3
55-59 anni: primi 3
60-64 anni: primi 3
65-69 anni: primi 3
70 e oltre: primi 3
Donne
20-34 anni: prime 3
35-39 anni: prime 3
40-44 anni: prime 3
45-49 anni: prime 3
50-54 anni: prime 3
55-59 anni: prime 3
60 e oltre: prime 3



ISCRIZIONI COLLEMAR-ATHON
ISCRIZIONE PER ATLETI RESIDENTI IN ITALIA

Non è ammessa la partecipazione con il solo certificato medico agonistico.
Possono partecipare gli atleti residenti in Italia, che abbiano compiuto il 20° anno di età, nelle 
seguenti posizioni:
– Tesserati con Società affiliate alla Fidal;
– Tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS e 
certificato medico per atletica leggera;
– Non tesserati, in possesso di Runcard abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico
per l’atletica leggera all’atletica leggera.
I non tesserati, in possesso di certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera, possono 
richiedere l’iscrizione al ColleMar-athon Club contattando l’organizzazione.
Per gli atleti Fidal, l’organizzazione si riserva di effettuare delle verifiche presso la Fidal stessa, 
acquisendo i dati dal database federale dei tesserati per l’anno 2023.
ISCRIZIONE PER ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA

Possono partecipare gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno di età alla data
della ColleMar-athon, nelle seguenti posizioni:
– Tesserati con Club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. La 
tessera della società sportiva di appartenenza dovrà essere valida alla data della ColleMar-athon 
2023, e conforme alla pratica agonistica della corsa su strada, secondo la vigente normativa del 
paese di residenza.
– In possesso di Runcard abbinata a un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per 
l’atletica leggera, valido nel paese di residenza ed in conformità alla normativa sulla tutela della 
salute nella pratica sportiva agonistica in vigore in Italia
REGOLAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO 4°HALF MARATHON DA MONDOLFO 
(PU) A FANO (PU)
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ColleMar-athon” Club Barchi (PU) (Cod. FIDAL PU021), 
organizza la 4ª edizione della “Half ColleMar-athon”: di Km. 21,097 programmata per Domenica 7 
maggio 2023.
DATI E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE HALF MARATHON
• Consegna pettorali: Sabato 6 maggio dalle 10:00 alle 20:00 (Fano: “Pincio”)

Domenica 7 maggio dalle 07:00 alle 08:30 (Mondolfo: zona  partenza)

• Partenza: ore 9:00 da Mondolfo (PU) (144 m. s.l.m.).
(Servizio bus navetta da Fano fino alla partenza di Mondolfo – Trasporto borse all’arrivo).

• Percorso: Mondolfo – San Costanzo – Fano (omologato, asfaltato, misto, panoramico, 
interamente chiuso al traffico).
Sul percorso sarà vietata la circolazione di biciclette o di mezzi non autorizzati al seguito della 
corsa.

• Arrivo: Fano (“Pincio”).

• Tempo max. di percorrenza: 3 ore.

• Ristori e spugnaggi: come da R.T.I.

• Assistenza medica con ambulanze al seguito e personale medico-sanitario a bordo; postazione 
medica lungo il percorso e fissa all’arrivo.

• Servizio Radio CB: a cura della Protezione Civile.

• Cronometraggio: elettrico ufficiale con transponder (chip) individuale a cura ICRONGO.

• Controlli: 2 rilevamenti cronometrici elettronici + controlli a sorpresa lungo il percorso a cura 
Giudici FIDAL.

http://www.collemar-athon.com/new/cosa-la-runcard/


• A tutti gli arrivati: medaglia e attestato di partecipazione (scaricabile on line).

• Premio di partecipazione: pacco gara con T-shirt.

• Premi di classifica in natura:
PREMI HALF MARATHON
• Premi di classifica in natura:
Primi 3 uomini classificati                                   Prime 3 donne classificate
• Premi di Categoria in natura :
Uomini 18-34 anni: primi 3                                       Donne 20-34 anni: prime 3
Uomini 35-39 anni: primi 3                                       Donne 35-39 anni: prime 3
Uomini 40-44 anni: primi 3                                       Donne 40-44 anni: prime 3
Uomini 45-49 anni: primi 3                                       Donne 45-49 anni: prime 3
Uomini 50-54 anni: primi 3                                       Donne 50-54 anni: prime 3
Uomini 55-59 anni: primi 3                                       Donne 55-59 anni: prime 3
Uomini 60-64 anni: primi 3                                       Donne 60   e oltre: prime 3
Uomini 65-69 anni: primi 3
Uomini 70 e  oltre: primi  3
Iscrivendosi alla HALF MARATHON, il concorrente dichiara di conoscere e di accettare il 
seguente Regolamento:
1. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30 aprile 2023 on line tramite sito 

ufficiale della manifestazione collemar-athon.com alla sezione “Iscrizioni” .
€. 25,00 per iscrizioni pervenute entro il 15/03/2023
€. 30,00 per iscrizioni pervenute entro il 15/04/2023
€. 35,00 per iscrizioni pervenute entro il 30/04/2023
2. Alla mezza maratona potranno partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età 

entro il 7 maggio 2023, con tessera in corso di validità FIDAL o di Federazioni straniere 
affiliate alla IAAF o possessori della tessera RUNCARD, in possesso di certificato medico per 
attività agonistica “Atletica leggera”

3. I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, sollevano comunque il Comitato Organizzatore da ogni 
responsabilità derivante dalla loro idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica.

4. Tutti i partecipanti, anche in assenza di traffico, sono tenuti a rispettare l’art. 134 del Codice 
Stradale.

5. Eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto e consegnato ai giudici entro 30 minuti 
dal termine della Gara.

6. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

7. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme tecniche della FIDAL.

8. La manifestazione sportiva è assicurata

9. I premi non sono cumulabili.

10.Il presente Regolamento integra ed annulla i precedenti.
Montepremi previsto: (Trofei, riconoscimenti vari, premi in natura, medaglie, pacchi gara, 
ecc.)
In base all’art. 6 – Titolo 1, Disposizioni Generali – del Regolamento della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera contenente le “NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE SU 
STRADA” nel corso dell’anno 2023, al fine di incentivare la partecipazione degli atleti italiani, è 
previsto  che il montepremi, pari al 25% del totale, sarà riservato esclusivamente ai soli atleti 
italiani e verrà distribuito sulla base del loro ordine d’arrivo.
Tale premio potrà essere cumulato a quello eventualmente vinto in base alla classifica generale.
Visto che la gara maschile e femminile si svolgerà sulla stessa distanza di Km. 21,097, i premi 
previsti per ciascuna posizione di classifica saranno i medesimi sia per gli uomini che per le donne.



Primi 3 uomini classificati:  in natura          
Prime 3 donne classificate: in natura
REGOLAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO 1°TEN COLLEMAR-ATHON 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ColleMar-athon” Club Barchi (PU) (Cod. FIDAL PU021), 
organizza la 1ª edizione della “Ten ColleMar-athon”: di Km. 10 programmata per Domenica 7 
maggio 2023.
DATI E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE TEN COLLEMAR-ATHON
• Consegna pettorali: Sabato 6 maggio dalle 10:00 alle 20:00 (Fano: “Pincio”)

Domenica 7 maggio dalle 07:00 alle 08:30 (Barchi: zona  partenza)

• Partenza: ore 9:00 da Barchi (PU)
(Servizio bus navetta da Fano fino alla partenza di Barchi(PU) – Trasporto borse all’arrivo 
Sant’Ippolito(PU) ).

• Percorso: Barchi(PU) – Sant’Ippolito(PU) – (omologato, asfaltato, misto, panoramico, 
interamente chiuso al traffico).
Sul percorso sarà vietata la circolazione di biciclette o di mezzi non autorizzati al seguito della 
corsa.

• Arrivo: Sant’Ippolito (PU).

• Tempo max. di percorrenza: 2 ore.

• Ristori e spugnaggi: come da R.T.I.

• Assistenza medica con ambulanze al seguito e personale medico-sanitario a bordo; postazione 
medica lungo il percorso e fissa all’arrivo.

• Servizio Radio CB: a cura della Protezione Civile.

• Cronometraggio: elettrico ufficiale con transponder (chip) individuale a cura ICRONGO.

• Controlli: 2 rilevamenti cronometrici elettronici + controlli a sorpresa lungo il percorso a cura 
Giudici FIDAL.

• A tutti gli arrivati: medaglia e attestato di partecipazione (scaricabile on line).

• Premio di partecipazione: pacco gara con T-shirt.

• Premi di classifica in natura

• Docce e Spogliatoi a Sant’Ippolito (PU)

• Premiazioni Ten ColleMar-athon e Pasta Party a Fano (Pincio)

• Servizio bus navetta di trasporto borse da Barchi a Sant’Ippolito

• Servizio bus navetta a fine gara di trasporto atleti da Sant’Ippolito a Barchi e da Sant’Ippolito a 
Fano

Iscrivendosi alla TEN COLLEMAR-ATHON, il concorrente dichiara di conoscere e di 
accettare il seguente Regolamento:
1. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30 aprile 2023 on line tramite sito 

ufficiale della manifestazione collemar-athon.com alla sezione “Iscrizioni” .
€. 10,00 per iscrizioni pervenute entro il 15/04/2023
€. 15,00 per iscrizioni pervenute entro il 30/04/2023
2. Alla 10km potranno partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 7 

maggio 2023, con tessera in corso di validità FIDAL o di Federazioni straniere affiliate alla 
IAAF o possessori della tessera RUNCARD, in possesso di certificato medico per attività 
agonistica “Atletica leggera”

3. I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, sollevano comunque il Comitato Organizzatore da ogni 



responsabilità derivante dalla loro idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica.

4. Tutti i partecipanti, anche in assenza di traffico, sono tenuti a rispettare l’art. 134 del Codice 
Stradale.

5. Eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto e consegnato ai giudici entro 30 minuti 
dal termine della Gara.

6. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

7. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme tecniche della FIDAL.

8. La manifestazione sportiva è assicurata

9. I premi non sono cumulabili.

10.Il presente Regolamento integra ed annulla i precedenti.
Con l’iscrizione, il concorrente dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento.
COVID19
L’organizzazione ColleMar-athon per permettere il corretto svolgimento degli eventi e 
la sicurezza di tutti i partecipanti e dello staff, si adegua alle normative covid19 in vigore il giorno 
dell’evento.
TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento EU) 2016/679 si informa:
che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco 
dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e 
per l’invio di materiale informativo ColleMar-athon/Half Marathon o dei suoi partners;
che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati negli articoli 
13 paragrafo 1 e 14 paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.
DIRITTO D’IMMAGINE

Con l’iscrizione alla ColleMar-athon/Half Marathon l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le 
immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua 
partecipazione alla ColleMar-athon/Half Marathon, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo 
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà 
essere apportata al periodo previsto.
– I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, sollevano comunque il Comitato Organizzatore da ogni 
responsabilità derivante dalla loro idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica.
– Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare l’art. 134 del Codice Stradale.
– Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati ai giudici entro 30 min. dal 
termine della gara, accompagnati dalla tassa di € 15.
– La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
– Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme statutarie della FIDAL.
– La manifestazione sportiva è assicurata con polizza RCT.
– I premi non sono cumulabili.
– Il presente Regolamento integra ed annulla i precedenti.


