
44° MARCIALONGA LAURETANA
Programma 
Sabato 02 novembre 
Ore 16.00 - 19.00 Ritiro pettorali presso gazebo (Porta Marina)

Domenica 03 novembre 
Ore 8.00  Ritrovo partecipanti Via Don Minzoni (Porta Marina – Loreto)  
Ore 8.00 - 8.45 Ritiro pettorali - zona partenza
Ore 8.45  Partenza gara Giovanile 400mt (Esordienti M/F anni 6-11)
Ore 9.15  Partenza gara Km.10,1 competitiva e non competitiva 
Ore 9.20  Partenza passeggiata turistica Km. 4
Ore 10.50 Premiazioni atleti assoluti, categorie Km.10,1 e gruppi più numerosi
Requisiti di partecipazione gara competitiva Km10,1:
Possono partecipare atleti Italiani e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
1- Atleti tesserati per l'anno in corso con società a�liate alla FIDAL. 
2- Atleti tesserati per l'anno in corso con Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati con la FIDAL, e certi�cato medico di idoneità per attività  
agonistica speci�co SOLO settore ATLETICA LEGGERA, 
3- Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certi�cato medico d' idoneità per attività 
agonistica speci�co per l'ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori  in originale e conservato in copia agli atti della  società 
organizzatrice.    Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di promozione sportiva (EPS), verranno regolarmente inseriti nella classi�ca �nale, 
ma non potranno bene�ciare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
Disposizioni Generali del Regolamento 2019:
Nelle manifestazioni competitive su Strada, Cross, Montagna è possibile iscriversi dopo la chiusura delle iscrizioni previste dai regolamenti della  
manifestazione entro 45 minuti prima della partenza. Inoltre, dovranno pagare una sopratassa di €.5,00 che andrà direttamente al Comitato  Regionale 
Marche. Le società potranno fare due sostituzioni nella medesima distanza senza quota aggiuntiva. I nuovi iscritti e sostituti non potranno concorrere 
alle premiazioni individuali. I risultati saranno omologati, e validi per il Gran Prix su strada.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni alla gara competitiva Km 10,1 dovranno pervenire entro le ore 24 di venerdì 01/11/19 nei seguenti modi:
- Per le società sportive e tesserati Fidal, tramite l’area riservata servizi on line http://tessonline.�dal.it/login.php;
- Per i tesserati RUNCARD o EPS compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.marcialongalauretana.it in ogni punto da inviare via e-mail a: 
sigma.strada@�dalmarche.com.

Le iscrizioni alla passeggiata o gare non competitive per i gruppi sportivi devono pervenire entro le ore 24 di venerdì 01/11/19 compilando
 apposito modulo scaricabile dal sito www.marcialongalauretana.it in ogni punto nei seguenti modi:
- via e-mail a sigma.strada@�dalmarche.com, contestualmente all’invio dell’elenco dei competitivi o a info@podisticaloreto.it;
- al fax  071 9798541.
Le iscrizioni alla passeggiata o gare non competitive per i singoli sono aperte �no o 15 min. dalla partenza compilando
 apposito modulo scaricabile dal sito www.marcialongalauretana.it in ogni punto nei seguenti modi:
- via e-mail a info@podisticaloreto.it entro le ore 12 di sabato 02/11/19
- consegna a mano �no a 15 min. dalla artenza o sabato dalle ore 16 alle ore 19 presso gazebo (Porta Marina – Loreto)
Quote di Iscrizione
Gara competitiva Km10,1:    € 8 
Passeggiata turistica e gare non competitive:  € 5
Pagamento per i singoli ed i fuoriregione: boni�co bancario intestato a ASD Nuova Podistica Loreto Iban:  IT 56 k 08765 37380 000130100152, 
da inviare in copia a sigma.strada@�dalmarche.com per conferma di iscrizione,  per tutti gli altri pagamento sul posto.
Servizi e pacco gara
Cronometraggio con chip TDS-Fidal Sigma - classi�che disponibili on-line su TDS-live.
Parcheggi riservati nella zona adiacente alla partenza – posti limitati.   Ricco ristoro all’arrivo per tutti e punti di ristoro lungo i percorsi ogni 4/5 km. 
Copertura assicurativa R.C.T. – Servizio medico con ambulanza curato dalla Croce Rossa per tutti gli iscritti alla  manifestazione.     
Servizi igienici in zona partenza/arrivo a Loreto (no docce).    Sintesi e riprese dell’evento su TVRS.   
Pacco gara con prodotti alimentari e gadget per tutti gli iscritti da ritirare al termine della manifestazione.
Premi
Primi 5 Assoluti    Km 10,1 UOMINI / DONNE
1° class. r.s. € 120 + articolo tecnico + Trofeo memorial
2° class. r.s. € 100 + articolo tecnico
3° class. r.s. € 80 + articolo tecnico 
4° class. r.s. € 60 + articolo tecnico 
5° class. r.s. € 50 + articolo tecnico

Premiazioni primi 5 di Categoria (non cumulabili con gli assoluti): premi in natura.
UOMINI: JM+PM / SM / SM35 / SM40 / SM45 / SM50 / SM55 / SM60 / SM65 / SM70 / SM75 e oltre
DONNE: JF+PF / SF / SF35 / SF40 / SF45 / SF50 / SF55 / SF60 e oltre

Primi 3 assoluti cat. Esordienti M/F (�no a11 anni – 400mt.): coppe + gadget a tutti i partecipanti.

Premiazioni Gruppi CRM: Premi in natura a scalare (min. 5 partecipanti) + Trofei memorial ai primi gruppi.
Premiazioni Altri Gruppi - Gruppi Scolastici: premi in natura a scalare (min. 10 partecipanti) + omaggio per gruppi da fuori regione (min. 30 part.)
Contatti
ASD NUOVA PODISTICA LORETO società organizzatrice: 
Tel.:   339 1429837 Gianpaolo  -  347 576215 Marco  -  335 7437282 Francesco
info@podisticaloreto.it - www.marcialongalauretana.it 

lauretanaMarcialonga


