IL 23 OTTOBRE 2022 la SEF STAMURA ANCONA ASD ORGANIZZA...
LA DIECI di ANCONA
3° Edizione - 23 OTTOBRE 2022
LA SEF STAMURA ANCONA ORGANIZZA LA III° EDIZIONE DELLA DIECI DI ANCONA
INSERITA NEL CALENDARIO NAZIONALE FIDAL

PROGRAMMA e REGOLAMENTO

CAMPIONATO REGIONALE OPEN 5 Km ALLIEVI/E – 3 Km Cadetti/e – km 2 Ragazzi/e
PROGRAMMA
ore 07.00: RITROVO		
Mole Vanvitelliana
ore 08.45: PARTENZA		
Km 2 Ragazzi/e*
ore 09.00: PARTENZA
Km 3 Cadetti/e*
ore 09.30: PARTENZA
Km 10 Via XXIX Settembre “Porta Pia”/ Km 5
Allievi/e*
ore 09.30: PARTENZA
Km 10 NON competitiva e Km 5 passeggiata
A seguire: PREMIAZIONI
10 KM COMPETITIVA - NAZIONALE
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), 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 controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della
società organizzatrice 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 ÉLITE
Sono da considerarsi élite gli uomini e le donne in possesso dei requisiti indicati in tabella.
Uomini Maratona 2:35.00 Mezza Maratona 1:13.20 10 km 33:50 5000m 16:00
Donne Maratona 3:09.00 Mezza Maratona 1:28.00 10 km 41:00 5000m 20:00
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ – 10 KM COMPETITIVA
12,00 EURO: Entro le ore 24.00 di Giovedi 20 ottobre 2022
NON SONO CONSENTITE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA
L’iscrizione potrà essere effettuata:
• EMAIL: sigma.strada@fidalmarche.com, utilizzando il modello scaricabile dal sito www.
ladiecidiancona.it, sia per i singoli che per i gruppi;
• ON-LINE: seguendo le indicazioni riportate sul sito www.ladiecidiancona.it con
ENTERNOW;
• COLLEGANDOSI AL SITO www.fidal.it: Servizi Online Nell’apposita area riservata di
ciascuna società, cercando l’evento “La Dieci di Ancona”.
L’iscrizione si completa con il pagamento anticipato della quota che dovrà avvenire con
bonifico bancario IBAN IT34R0538702684000042878252 intestato a S.E.F. Stamura
A.S.D. - BPER Banca, copia del quale dovrà essere inviato a sigma.strada@fidalmarche.
com.
RITIRO PETTORALE
I partecipanti regolarmente iscritti, potranno ritirare il pettorale presso lo Start Village
allestito all’interno della Mole Vanvitelliana. La consegna dei pettorali potrà avvenire Sabato
22 (dalle 15,00 alle 19,00) e Domenica 23 Ottobre 2022 a partire dalle ore 7.00 e fino a 45
minuti prima della partenza. Durante il ritiro del pettorale verrà consegnato il pacco gara
PACER
Verranno previsti pace che sosterranno un ritmo pari a:
4’15” /4’55” /5’30”
TEMPO LIMITE PER LA 10 KM COMPETITIVA
Il tempo massimo di gara per la km 10 è stabilito in 1 h e 30’.
PERCORSO:
Il percorso di 10 km è omologato dai giudici Fidal. La società organizzatrice assicura il
servizio medico con n. 3 centri di soccorso dislocati lungo il percorso.

PERCORSO PIANEGGIANTE

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con il sistema FIDAL - SIGMA, grazie al chip
che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale, le classifiche verranno stilate secondo il GUN
TIME (ordine di arrivo al traguardo) mentre il cronometraggio avverrà secondo il REAL TIME,
al fine di evitare assembramenti. I risultati generali ed estrapolazioni di categoria saranno
disponibili solo on line.
DOPO L’ARRIVO GLI ATLETI, DOVRANNO CONSEGNARE IL CHIP DEPOSITANDOLO
ALL’INTERNO DI CONTENITORI APPOSITAMENTE COLLOCATI.
PREMI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto al pacco gara consistente in: CAPO
TECNICO ed altri premi che verranno comunicati sul sito www.ladiecidiancona.it
I PREMI VERRANNO GARANTITI AI PRIMI 400 ARRIVATI
PREMI INDIVIDUALI KM 10 COMPETITIVA
Classifica Generale Maschile 1° € 150,00 2° € 100,00 3° € 80,00 4° € 60,00 5° € 50,00
Classifica Generale Femminile 1° € 150,00 2° € 100,00 3° € 80,00 4° € 60,00 5° € 50,00
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.
PREMI
Verranno inoltre premiati i primi 3 (tre) classificati delle seguenti categorie FIDAL con articoli
tecnici o premi in natura..
UOMINI / DONNE
Junior M/F – Promesse M/F
Cat.24-34 		
Cat.45-49 Cat.60-64		
Cat.75 ed oltre
Cat.35-39 		
Cat.50-54 Cat.65-69		
Cat.40-44		
Cat.55-59 Cat.70-74
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.
I premi in denaro verranno distribuiti entro 90 gg dal termine della competizione, previa
compilazione di certificazione prevista dalle normative vigenti.
		
PROGETTO “CORSA SU STRADA 2022” Fidal Marche per le Categorie Giovanili
*Per i partecipanti alla 3° Prova del Progetto Corsa su Strada 2022 promosso dalla
Fidal Marche, l’iscrizione seguirà con la Procedura Online nell’apposita area riservata
di ciascuna società sempre entro le ore 24.00 del 20/10/22 – Per tutto quanto non
contemplato si rimanda al Regolamento del Progetto, Tassa Gara € 3 Allievi/e, € 2
Cadetti/e e Ragazzi/e importo da scalare per le società marchigiane dal Conto on Line.
Per quest’ultime categorie è consentita la partecipazione anche di atleti fuori regione
ai quali non verrà attribuito alcun punteggio ai fini della classifica del progetto. La
modalità d’iscrizione per gli atleti fuori regione è quella dell’iscrizione attraverso
la Procedura Online nell’apposita area riservata alle società e bonifico preventivo
sempre entro le ore 24.00 del 20/10/22 con invio copia a sigma.strada@fidalmarche.
com.
PREMI
Verranno premiati i primi 3 (tre) classificati delle seguenti categorie giovanili FIDAL con
Coppe o premi in natura
CATEGORIE GIOVANILI
ALLIEVI/E – CADETTI/E – RAGAZZI/E
10 KM NON COMPETITIVA/ 5 KM APERTA A TUTTI
Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti italiani e stranieri, tesserati e non tesserati,
senza limiti di età. E’ ammessa la partecipazione dei praticanti il Nordic Walking.
PREVENDITA PETTORALI NON COMPETITIVE
Sarà possibile acquistare i pettorali delle gare non competitive di km 10 e km 4 fino ad
esaurimento disponibilità:
• CAFFE’ GIULIANI Corso Garibaldi 3 – tel. 071.204885
• SEGRETERIA SEF STAMURA c/o Mole Vanvitelliana, snc - Ancona - 3663644676
segreteria@sefstamura.it dal lunedi al venerdi 8.30-12.30/15.00-19.00
• SEGRETERIA CAMPO “I.CONTI” Via del Commercio Zona Palombare
atletetica@sefstamura.it lunedì e venerdì 17.00-19.00
Sarà consentito iscriversi, acquistare i pettorali, se ancora disponibili, presso lo Start
Village allestito all’interno della Mole Vanvitelliana. La consegna dei pettorali potrà avvenire

MARINA DORICA

Sabato 22 (dalle 15,00 alle 19,00) e Domenica 23 Ottobre 2022 a partire dalle ore 7.00 e fino a 45 I ristori sono previsti con acqua in bottiglia.
minuti prima della partenza.
La manifestazione si svolgerà SENZA USO DI SPOGLIATOI E DOCCE, vi sarà la
possibilità di usufruire dei servizi igienici secondo le modalità determinate dalla normativa
sanitaria vigente.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Non è previsto servizio di deposito borse.
7,00 EURO
PREMIO DI PARTECIPAZIONE PER LE NON COMPETITIVE
Capo Tecnico a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che potrà essere ritirato, dietro
presentazione del pettorale. Sul sito internet www.ladiecidiancona.it verranno forniti dettagli sul
contenuto definitivo del premio di partecipazione.

DIRITTO D’IMMAGINE:
Con l’iscrizione a “La Dieci di Ancona” ed alle gare non competitive previste, l’atleta autorizza
espressamente l’organizzazione, unitamente ai suoi partner, all’acquisizione gratuita del diritto
di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione
della sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali
Coloro che acquisteranno il pettorale presso gli esercizi autorizzati in prevendita, non promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale
dovranno adempiere a nessun altra formalità.
che potrà essere apportata al periodo previsto. L’organizzazione può decidere di avvalersi di
agenzie specializzate per questi servizi e cedere loro in esclusiva i diritti d’immagine.
CLASSIFICHE
Non verranno stilate classifiche
PARCHEGGI:
PREMI DI GRUPPO						
Riservati agli atleti dalle ore 7,00 fino al termine della manifestazione, periodo in cui i veicoli
Verranno premiati i primi 20 gruppi con un minimo di 5 iscritti, il premio dovrà essere ritirato dovranno permanere in sosta.
da un referente prima della partenza.
CON LA COLLABORAZIONE DI
Sono ammesse iscrizioni di gruppo anche ai partecipanti alle gare non competitive Gruppo Comunale Protezione Civile di Ancona - Associazione Carabinieri di Ancona – Moto
compilando apposito modulo scaricabile sul sito www.ladiecidiancona.it, da inviare sigma. Club Lattanzi.
strada@fidalmarche.com entro le ore 24.00 del 20 Ottobre 2022.
GRUPPI CRM: sarà possibile aggiungere il giorno della gara solo n. 5 atleti per le gare non CONTATTI E INFO
competitive.					
Responsabile e Delegato Organizzativo:
La Società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento ogni clausola del LUCA MARTELLI - CELL 391. 3768800 - E MAIL info@ladiecidiancona.it
presente regolamento per cause di forza maggiore. Variazioni o Comunicazioni saranno LEONARDO SANNA - CELL 342. 7640791
riportate sul sito internet www.ladiecidiancona.it
ENRICO TESEI - CELL 339.2362122
GIANNETTO MAINARDI – CELL 328.8230838
OBBLIGHI E NORME ANTI COVID
Responsabile Iscrizioni:
Lo svolgimento della manifestazione avverrà nel rispetto delle disposizioni governative e del PIETRO DOMENICHELLI
Protocollo FIDAL in essere alla data della manifestazione.
sigma.strada@fidalmarche.com

