
San Benedetto del Tronto

DOMENICA 
MAGGIO 201813

GARA PODISTICA
SU STRADA
COMPETITIVA
KM 8.600

PASSEGGIATA
LUDICO-MOTORIA
KM 4.600 / KM 8.600

CORSA
LUDICO-MOTORIA
NON COMPETITIVA
PER BAMBINI 
E RAGAZZI

Il ricavato dell’iniziativa
sarà interamente devoluto 
all‘AIRC per la ricerca 
per la lotta contro il cancro.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO HOST
DISTRETTO 108A - ITALY
IV CIRCOSCRIZIONE ZONA C

PROGRAMMA
DOMENICA 13 MAGGIO
ore 8.00 Ritrovo Piazza Giorgini e ritiro Pettorali
ore 9.00  Partenza Corsa ludico-motoria
 non competitiva per bambini e ragazzi
 da 6 a 18 anni
ore 10.00  Partenza Gara Podistica competitiva km 8.6
 ed a seguire partenza Passeggiata 
 Ludico-Motoria non competitiva km 8.6 e 4.6
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PERCORSO
GARA COMPETITIVA KM 8.600 O PASSEGGIATA 
LUDICO-MOTORIA NON COMPETITIVA KM 8,600
Percorso totalmente pianeggiante. Partenza rotonda Piazza 
Giorgini, viale Buozzi, lungomare direzione Porto d’Ascoli, giro di 
boa alla rotonda di Porto d’Ascoli, ritorno sul lungomare direzione 
San Benedetto, viale Buozzi e arrivo Piazza Giorgini.

PASSEGGIATA LUDICO-MOTORIA NON COMPETITIVA KM 4.600
Percorso totalmente pianeggiante. Partenza rotonda Piazza 
Giorgini, viale Buozzi, lungomare direzione Porto d’Ascoli, giro 
di boa di fronte al campo sportivo Europa all’altezza della sede 
Croce Rossa Italiana, ritorno sul lungomare direzione San Bene-
detto, viale Buozzi ed arrivo Piazza Giorgini.

CORSA LUDICO-MOTORIA NON COMPETITIVA BAMBINI /RAGAZZI
Percorso totalmente pianeggiante su Viale Buozzi. Patenza e 
arrivo Rotonda Piazza Giorgini.

QUOTA ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA
E PASSEGGIATA LUDICO-MOTORIA € 7,00 

Progetto Martina - Parliamo ai giovani dei tumori - 
Lezioni contro il silenzio 
è il Service Nazionale Lions volto alla prevenzione dei tumori 
in età giovanile mediante informazioni e sensibilizzazione 
dei giovani sulla diagnosi precoce e sui corretti stili di vita.
I Clubs Lions di San Benedetto del Tronto promuovono 
l’iniziativa da undici anni. Il Service è realizzato grazie alla 
collaborazione gratuita dei medici, sia soci Lions che 
simpatizzanti, sensibili a questo problema. 
L’intervento consiste in incontri con gli studenti delle classi 
superiori grazie ai quali i giovani vengono informati e 
sensibilizzati al problema attraverso una didattica interattiva, 
con l’uso di materiale multimediale già predisposto. 
Al termine dei seminari ai giovani viene distribuito un 
pieghevole con le informazioni ricevute. 
Negli anni oltre 300 sono state le classi coinvolte e oltre 
8000 i ragazzi partecipanti.

“ “
INFO

ADS Running Team "d' lu Mont" 
tel. 340 4263337 - 339 3249993
runningteam_dlumont@virgilio.it

Lions Club San Benedetto del Tronto Host 
tel. 348 3323720 fax 0735 780754

lionsclubhostsbt@gmail.com

Per coloro che vorranno pernottare
a San Benedetto del Tronto sono previste tariffe agevolate

presso l’Hotel Relax (0735 780751)

P R E S E N TA Z I O N E  E D I Z I O N E  2 0 1 8



L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di San 
Benedetto del Tronto e con la collaborazione della 
ASD Running Team d’lu Mont prevede:
ore 9 Corsa ludico-motoria non competitiva per 
 bambini/e e ragazzi/e da 6 a 18 anni.

ore 10 Gara Podistica competitiva km 8.6 
 VALEVOLE PER IL CIRCUITO CRITERIUM
 PICENI & PRETUZI RUNNING 2018, 
 e Passeggiata Ludico Motoria non competitiva 
 km 8.6 e 4.6, con le seguenti modalità.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
GARA COMPETITIVA 
Le iscrizioni dei gruppi e dei singoli per la gara competitiva di 
km 8.600 dovranno essere comunicate tramite e-mail 
all’indirizzo eventi@asete.it, oppure al fax 0736 775210, entro e 
non oltre le ore 24.00 di venerdì 11 maggio 2018 e pagheranno 
€ 7,00 ad atleta, oltre tale data le iscrizioni costeranno € 10.00 
ad atleta. Si dovranno comunicare: nome, cognome, Società di 
appartenenza, data di nascita, categoria, e numero tessera 
Fidal/Uisp od altro Ente di Promozione Sportiva. Ogni iscrizio-
ne di singoli deve essere firmata dal partecipante e corredata 
di certificato medico in corso di validità, mentre in caso di socie-
tà dal presidente, per accettazione del regolamento.

PASSEGGIATA LUDICO-MOTORIA
Le iscrizioni alla passeggiata ludico-motoria non competitiva 
di km 4.600 o di km 8.600 dovranno essere comunicate 
tramite e-mail all’indirizzo info@hotel-relax.it, oppure al fax 
0735 780754, altrimenti si potranno effettuare direttamente 
c/o il negozio Dionisi Sport o c/o l’hotel Relax, si dovranno 
comunicare nome, cognome, data di nascita. La quota 
iscrizione minima è di € 7,00 a partecipante.

REGOLAMENTO
Alla gara competitiva possono partecipare solo atleti che 
abbiano compiuto il 18° anno di età siano tesserati FIDAL, 
UISP, o altro Ente di promozione sportiva, siano in regola con 
il tesseramento per l’anno 2018. Tutela sanitaria: per la parte-
cipazione alla manifestazione è obbligatorio essere in regola 
con le norme attuali che regolamentano la partecipazione 
alle Gare Podistiche su Strada e Tutela Sanitaria dell’attività 
Agonistica Sportiva con idoneo certificato medico ai sensi 
del D.M. 18/02/1982 e del 28/02/1983. I singoli non apparte-
nenti a Società sportive dovranno presentare un certificato di 
idoneità fisica rilasciato dal Medico per lo Sport. La gara si 
svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. Con l’iscrizione 
i concorrenti sollevano gli organizzatori da ogni responsabili-
tà della propria idoneità fisica per quanto possa accadere 

Una giornata ricca di iniziative dedicate a salute, sport e 
solidarietà caratterizzata dalla Gara podistica su strada 
competitiva di km 8.6, la Passeggiata ludico-motoria di 
km 4.6 / 8.6 e dalla Corsa ludico-motoria per bambini e ragazzi.

Da quindici anni i Lions Clubs promuovono il Service di 
Rilevanza Nazionale Progetto Martina che vuole informare 
i giovani studenti delle Scuole Superiori sulla possibilità di 
evitare molti tumori seguendo stili di vita corretti e vuole far 
conoscere le metodologie utili a scoprirli precocemente.

Chi era Martina?
Martina era una ragazza di 16 anni 
che ha fortemente raccomandato, prima di 
morire di tumore al seno:
“informate ed educate i giovani ad avere 
maggior cura della propria salute”.

Il Lions Club San Benedetto del Tronto Host organizza, con 
la partecipazione dei Lions Club della IV Circoscrizione la 
maratonina CORRIconMARTINA, 3ª Edizione per coniugare la 
passione per lo sport con il divertimento, la sensibilizzazione e 
l’impegno sociale.

L'EVENTO È APERTO A TUTTI

L'iniziativa è dedicata dai soci Lions al loro amico e 
Lions Domenico Mozzoni che da uomo e medico si è dedica-
to con grande passione e slancio alla lotta contro il tumore.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente 
devoluto all‘AIRC per la ricerca per la lotta 
contro il cancro.

prima, durante e dopo la gara. 
Alla Passeggiata Ludico Motoria non competitiva possono 
partecipare coloro che hanno compiuto il 18° anno di età, 
senza vincoli di appartenenza a Società. 

Tutti i concorrenti lungo il percorso saranno tenuti a rispetta-
re il codice della strada. Gli atleti che si iscriveranno alla gara 
competitiva, che perverranno senza uno o più requisiti, 
saranno automaticamente esclusi senza preavviso. I reclami 
saranno accettati dietro cauzione (€ 20,00). 
Con l’iscrizione alla CORRIconMARTINA K8.6 l’atleta autoriz-
za espressamente gli organizzatori ed i media loro partners 
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in 
movimento sulle quali potrà apparire, per il tempo massimo 
previsto dalle leggi.

Con l’iscrizione alla CORRIconMARTINA K8.6 ai sensi del D.L. 
n° 196 del 30/06/03, l’atleta acconsente espressamente a 
che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati 
personali dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti 
alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in genere, per 
tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, 
nonché, per finalità promozionali, informative e per l’invio di 
materiale redazionale.

ASSISTENZA E SERVIZI
        
Il servizio di assistenza e di pronto soccorso sanitario sarà 
garantito in collaborazione con la “Cento Soccorso" di Cento-
buchi e la Misericordia di Grottammare per tutto il percorso 
di gara e saranno disponibili due ambulanze con servizio 
Medico coadiuvato da personale specializzato.
La regolarità della gara sarà garantita mediante CHIP elettro-
nico per la rilevazione del tempo finale da MySDAM - AST 
Alesiani Servizi Tecnologici.
Lungo il percorso saranno posizionati due ristori con acqua ed 
uno all’arrivo. In zona partenza/arrivo saranno garantiti servizi 
igienici. Percorso segnalato con riferimenti chilometrici.

 

PREMIAZIONI E PACCHI GARA        
Saranno premiati: 
• Con Trofeo DOMENICO MOZZONI i primi tre concorrenti 

uomini e le prime tre concorrenti donne della classifica 
assoluta;

• I primi tre concorrenti uomini e le prime tre concorrenti 
donne delle categorie come da regolamento Criterium 
Piceni & Pretuzi Running;

• Tutti i bambini e i ragazzi partecipanti.

I primi 500 iscritti riceveranno come premio di partecipa-
zione una maglia tecnica ricordo dell’evento.
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