
REGOLAMENTO

XLVIII^ Cheursa di Bech

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

L’A.S.D ATLETICA RIMINI NORD SANTARCANGELO con il patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna, organizza la

manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data 20.11.2022

Ritrovo: 08:00 in piazza Ganganelli di Santarcangelo di Romagna (RN)

Orario di partenza: 

non competitiva ore 09:00

competitiva ore 09:30

SEGRETERIA

Tel. 331.3608151 (Daniele Baroni)

Email: atlrimininord@gmail.com

sito web: https://www.atleticarimininord.it/it/

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

La competizione si svolge su di un percorso asfaltato e completamente pianeggiante sulla distanza di:

 Maschili:  km 10  certificati FIDAL

 Femminili:  km 10 certificati FIDAL

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gara agonistica

In  base a quanto previsto  dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni  Non Stadia” emanate dalla  FIDAL,

possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di

uno dei seguenti requisiti 

• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e

Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle

persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso

di  validità,  che  dovrà  essere  obbligatoriamente  consegnato,  anche  digitalmente,  alle  società  organizzatrici  di

ciascuna manifestazione.

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica

Leggera  riconosciute  dalla  World  Athletics.  All’atto  dell’iscrizione  dovranno  in  alternativa  presentare

l’autocertificazione  di  possesso  della  tessera  riconosciuta  dalla  World  Athletics.  L’autocertificazione  andrà  poi,

comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

ATLETI CON STROLLER

Sono ammessi alla partecipazione atleti con stroller nel numero massimo di 10. Gli atleti accompagnatori dovranno

essere in possesso di uno dei requisiti di partecipazione. La partenza è prevista alle ore 09:30 (dietro la partenza

della gara competitiva) 

ATLETI ÉLITE

Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I)



Camminate ludico motorie

L’iscrizione alla corsa compilando il tagliandino, implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla

pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto

esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Il partecipante solleva la società ASD Dinamo Sport da ogni

responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che

penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di

concedere  la  propria  autorizzazione  ad  utilizzare qualsiasi  sua  immagine  relativa  alla  partecipazione  all’evento  per

qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

RITIRO PETTORALI

Il ritiro dei pettorali avverrà il giorno della gara dalle ore 08:00 alle ore 09:15.

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

. € 13,00 (commissioni incluse) dal 1°/10/2022 al 31/10/2022 

. € 15,00 (commissioni incluse) dal 1°/11/2022 al 16/11/2022 

speciale gruppi 10 corrono 9 pagano 

. €117,00 (commissioni incluse) dal 1°/10/2022 al 31/10/2022 

. €135,00 (commissioni incluse) dal 1°/11/2022 al 16/11/2022 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Detecht s.r.l. ed è effettuato tramite chip attivo; le

stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1325,00 ed è così suddiviso:

Classifica Generale 
Maschile

Classifica Generale 
Femminile

Classifica Italiani 
Maschile

Classifica Italiani 
Femminile

1° € 200,00 € 200,00 € 50,00 € 50,00
2° € 150,00 € 150,00 € 37,50 € 37,50
3° € 100,00 € 100,00 € 25,00 € 25,00

Traguardo volante: 

. al 2° passaggio sotto l ‘arco dell’arrivo; 

. € 100,00; 

. 1° uomo - 1a donna. 

Record della gara:

. € 100,00 (29’54” Sanguinetti Andrea edizione 2021) 

. € 100,00 (34’55” Facciani Martina edizione 2021) 

Il 25%  del  montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed

è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica.

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi dello Stato

Italiano.

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici  buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi

genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i

possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.



CATEGORIE:

Sono ammesse le seguenti categorie:

Maschili

AM (16-34) Premiati i primi 5 

SM35 (35-39) Premiati i primi 5 

SM40 (40-44) Premiati i primi 8 

SM45 (45-49) Premiati i primi 8 

SM50 (50-54) Premiati i primi 8 

SM55 (55-59) Premiati i primi 5 

SM60 (60-64) Premiati i primi 3 

SM65+(65 e oltre) Premiati i primi 3 

Femminili

AF (16-39) Premiate le prime 3 

SF40 (40-49) Premiate le prime 5 

SF50 (50-59) Premiate le prime 3 

SF60+ (60 e oltre) Premiate le prime 3 

PREMIAZIONE SOCIETÀ SPORTIVE

Premiate le prime 15 società più numerose con minimo 10 partecipanti (sommando competitivi e non)

Premiate le prime 3 società competitive a punteggio sui primi 100 classificati

RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

AVVERTENZE FINALI

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà

opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla

FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G..

Eventuali  modifiche a  servizi,  luoghi  e  orari  saranno  opportunamente comunicate  agli  atleti iscritti oppure  saranno

riportate sul sito internet www.atleticarimininord.it/it/. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali

per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
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