
STRARIMINI-36a Edizione 

Domenica 28 Aprile 2019 

 

REGOLAMENTO 

RITROVO 

Ore 8:00 Piazza Cavour Rimini centro 

ISCRIZIONI 

NON COMPETITIVE: Domenica 28/04/2019 sul punto di ritrovo 

Piazza Cavour di Rimini fino alle ore 9:15 

COMPETITIVA: Anticipata ON-LINE sul sito 

www.mareverdemonte.it o qua sotto fino a 

mercoledì 24/04/2019 con un contributo organizzativo di euro 

12,00 da pagare al ritiro del pettorale. Ci si può iscrivere anche la 

mattina stessa della gara fino alle ore 9:00 con un contributo 

organizzativo di euro 17,00. 

SCUOLE: Giordani Rita – Tel. 0541 28212 – Termine Iscrizioni 18 

Aprile 2019. 

DOCUMENTI PER PARTECIPARE 

Tessera FIDAL, UISP o di un altro ente sportivo riconosciuto dal 

CONI valevole per l’anno in corso. Per iscriversi alla mezza 

maratona competitiva occorre avere 18 anni compiuti. 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro si può effettuare presentando la tessera FIDAL – UISP o enti 

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, unitamente ad un 

documento di riconoscimento, Certificato medico per i non 

tesserati FIDAL e pagando la relativa quota nella giornata di 

http://www.mareverdemonte.it/
https://www.strarimini.it/gara/#iscrizione


Sabato 27/04/2019 nella Sala Polivalente del quartiere n°5 

Via XXIII Settembre, 128 – Rimini Celle (presso Coop) dalle ore 

14:30 alle ore 18:00. 

Oppure la mattina stessa della gara fino alle ore 9:00 in piazza 

Cavour. 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO 

NON COMPETITIVA: € 3,00 

COMPETITIVA anticipata fino al 24/04/2019: € 12,00  

OPPURE la mattina del 28/04/2019: € 17,00 

Possibilità di iscrizione anticipata per gruppi con elenco di tutti i 

partecipanti firmato dal Presidente entro il 24/04/2019. 

PARTENZE 

Ore 9:30 Piazza Tre Martiri 

Mezza maratona competitiva e Km 10 non competitiva. 

Ore 9:30 Piazza Cavour 

Km. 5 – Camminata turistica non competitiva (Ludico Motoria) 

Ore 9:45 Piazza Cavour 

Strarimini Baby 

PERCORSI 

Tutti i percorsi saranno pianeggianti 

Km. 21,097 – Mezza maratona competitiva 

Km. 10,5 – Maratonina non competitiva (Ludico Motoria) 

Km. 5 – Camminata turistica non competitiva (Ludico Motoria) 

Km. 2,8 – Mini camminata (Ludico Motoria) Strarimini Baby 

CONTROLLI 



Punzonatura per la competitiva km. 21. A sorpresa sul percorso. 

TEMPO MASSIMO ORE 2,30 

RECLAMI 

Sono accettati dietro cauzione di € 20,00. 

RESPONSABILITA’ 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità sull’idoneità 

fisica degli atleti e per i danni a persone o a cose, prima, durante 

e dopo la gara. 

 


