
PROGRAMMA
ore 8.00 Ritrovo Piazza Giorgini e ritiro Pettorali
ore 9.30  Partenza Gara Podistica competitiva k8.6
 ed a seguire partenza Passeggiata
 Ludico-Motoria non competitiva k8.6 e 4.6
ore 9.40 Partenza corsa ludico-motoria non competitiva
 per bambini e ragazzi da 6 a 17 anni.
 Riscaldamento pre gara e defaticamento
 all’arrivo a cura del Club Tonic
ore 11.00 Premiazioni

Da 16 anni i Lions Clubs promuovono il Service di Rilevanza 
Nazionale Progetto Martina Parliamo ai giovani dei tumori 
- Lezioni contro il silenzio volto alla prevenzione dei 
tumori in età giovanile mediante informazioni e 
sensibilizzazione dei giovani sulla diagnosi precoce e sui 
corretti stili di vita. Il Service è realizzato grazie alla 
collaborazione gratuita dei medici, sia soci Lions che non, 
sensibili alla tematica.
L'iniziativa è dedicata all’amico Lion Domenico Mozzoni 
che da uomo e medico si è dedicato con grande passione e 
slancio alla lotta contro il tumore.
La Gara Podistica competitiva su strada di k8.6 è VALEVO-
LE PER IL CIRCUITO CRITERIUM PICENI & PRETUZI RUN-
NING 2019.
La regolarità della gara sarà garantita mediante chip 
elettronico per la rilevazione del tempo finale da MySDAM 
- AST Alesiani Servizi Tecnologici.

La passeggiata ludico-motoria e la passeggiata ludico-
motoria per bambini e ragazzi sono aperte a tutti.

I Lions Club di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, 
Amandola e il Leo Club di Ascoli Piceno organizzano con il 
patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e la 
collaborazione dell’ASD Running Team d’lu Mont la marato-
nina CORRIconMARTINA K8.6, quarta Edizione per coniu-
gare la passione per lo sport con il divertimento, la sensibi-
lizzazione e l'impegno sociale. 

La manifestazione è caratterizzata dalla Gara podistica su strada 
competitiva di k8.6, la Passeggiata ludico-motoria di k4.6/8.6 e 
dalla Passeggiata ludico-motoria per bambini e ragazzi. 
Iniziative per la prevenzione e il benessere arricchiranno la 
giornata: nel “Corner della salute”, a Piazza Giorgini, 
saranno a disposizione, gratuitamente, consulenze mediche 
specialistiche, screening, laboratori di sana alimentazione e 
iniziative di sport e benessere. 

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

PREMIO DOMENICO MOZZONI
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Alesiani Servizi Tecnologici
tel. 335 5372332

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

Lions Club San Benedetto del Tronto Host 
tel. 334 3685960 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)

CALCESTRUZZI PER L’EDILIZIA

Il ricavato dell’iniziativa sarà
interamente devoluto per la
ricerca contro il cancro all’AIL.
Una parte della donazione sarà
dedicata all’oncologia pediatrica.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO HOST

ASCOLI PICENO HOST
ASCOLI PICENO URBS TURRITA
ASCOLI PICENO COLLI TRUENTINI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO TRUENTUM
AMANDOLA SIBILLINI 
LEO CLUB ASCOLI PICENO

in collaborazione con
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PERCORSO
GARA COMPETITIVA K8.6 O PASSEGGIATA LUDICO-
MOTORIA NON COMPETITIVA K8.6
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 K4.6
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 
Benedetto, viale Buozzi ed arrivo Piazza Giorgini.

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

www.corriconmartina.it
ore 9,3012 Domenica 
Maggio ’19

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP)

GARA PODISTICA
COMPETITIVA SU STRADA
K8.6

PASSEGGIATA LUDICO-MOTORIA
NON COMPETITIVA K4.6 / K8.6

PASSEGGIATA LUDICO-MOTORIA
NON COMPETITIVA
PER BAMBINI E RAGAZZI

�nf� g�r�

Sono testimonial dell’evento e correranno con noi:

Denis Curzi campione italiano
Marcella Mancini campionessa europea
Marco Marchei olimpionico, già direttore di Correre e di Runner's World Italia
Maurizio Compagnoni giornalista Sky
Piero Galieni primario unità di ematologia area vasta ospedale 
Mazzoni di Ascoli Piceno



Da 16 anni i Lions Clubs promuovono il Service di Rilevanza 
Nazionale Progetto Martina Parliamo ai giovani dei tumori 
- Lezioni contro il silenzio volto alla prevenzione dei 
tumori in età giovanile mediante informazioni e 
sensibilizzazione dei giovani sulla diagnosi precoce e sui 
corretti stili di vita. Il Service è realizzato grazie alla 
collaborazione gratuita dei medici, sia soci Lions che non, 
sensibili alla tematica.
L'iniziativa è dedicata all’amico Lion Domenico Mozzoni 
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La Gara Podistica competitiva su strada di k8.6 è VALEVO-
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elettronico per la rilevazione del tempo finale da MySDAM 
- AST Alesiani Servizi Tecnologici.
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QUOTA ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA
E PASSEGGIATA LUDICO-MOTORIA € 8

San Benedetto del Tronto AP
DOMENICA 12 MAGGIO 2019

4ª EDIZIONE

PERCORSO
GARA COMPETITIVA K8.6 O PASSEGGIATA LUDICO-
MOTORIA NON COMPETITIVA K8.6
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 K4.6
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 
Benedetto, viale Buozzi ed arrivo Piazza Giorgini.

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

www.corriconmartina.it
Sul sito www.corriconmartina.it sono disponibili:
• il regolamento e le modalità d’iscrizione della Gara Podistica 
Competitiva su strada k8.6
• le modalità di iscrizione online per la Passeggiata Ludico-
Motoria non Competitiva di k4.6 o di k8.6
• informazioni 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
GARA COMPETITIVA
Le iscrizioni dei gruppi e dei singoli per la gara competitiva di 
k8.6 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 10 maggio 2019 con la quota di € 8 ad atleta, 
oltre tale data le iscrizioni costeranno € 10 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 iscrizione di singoli deve essere 
firmata dal partecipante e corredata di certificato medico in corso 
di validità, mentre in caso di società dal presidente, per 
accettazione del regolamento.

PASSEGGIATA LUDICO-MOTORIA
Le iscrizioni per la passeggiata ludico-motoria non competitiva 
possono essere effettuate online sul sito www.corriconmartina.it, 
oppure presso i punti vendita: 
• Decathlon C.C. Porto Grande Via Pasubio 144
• Dionisi Sport Via Risorgimento 21 - Via dei Mille 9
• Il Campione Via Abruzzi 38 San Benedetto del Tronto
• Il Campione Viale della Repubblica 29C Ascoli Piceno
oppure in Piazza Giorgini la mattina della corsa dalle ore 8.00 


