
Domenica 15 Maggio 2022 ore 9.30 - Ancarano (TE)
ASS. ANCARIA RUNNING e ASS. PRO LOCO ANCARANO organizzano

6
Gara podistica competitiva su strada km 10,200 e camminata ludico-motoria km 5,600

RITROVO E RITIRO PETTORALI PIAZZA ROMA: ore 8.00
PARTENZA GARA COMPETITIVA ore 9.30 (PERCORSO COLLINARE)
QUOTA ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA € 8,00 - CAMMINATA LUDICO-MOTORIA 
LA GARA SI SVOLGERÀ IN QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA
ISCRIZIONI: email info@corrimaster.com  - 
sito web www .corrimaster.com /Area_Gare

PREMIAZIONI
Assoluti M/F  1°- 2°- 3°
CAT-M/F  1°- 2°- 3°- 4°- 5°
Società  1° - 2° - 3°- 4°- 5°
Premio di partecipazione: Pacco gara ai primi 400 iscritti

CATEGORIE UOMINI M18-34 - M35-39 - M40-44 - M45-49 - 
M50-54 - M55-59 - M60-64 - M65-69 - M70+

CATEGORIA DONNE F18-34 - F35- F40 -F45- F50- F55-  
F60- F65- F70+

COME ARRIVARE Autostrada A14 uscita S. Benedetto del T. - Ascoli Piceno / Superstrada Ascoli-Mare uscita Castel di Lama.
Direzione Ancarano (seguire le indicazioni). 
Per info: Adamo: 338.4781903 Cristiano: 328.5479108 - e-mail: ancariarunning@yahoo.com

MODALITÀ D’ISCRIZIONE COMPETITIVA 10,200 KM
LE ISCRIZIONI dei gruppi e dei singoli per la COMPETITIVA di 
10,200 km dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:30 di 
Venerdì 13 maggio 2022.
· Per i tesserati di società sportive: è necessario comunicare: 
nome, cognome, società di appartenenza, data di nascita, ca-
tegoria, numero di tessera UISP/FIDAL.
· Per gli atleti liberi: è necessario comunicare: nome, cogno-
me, data di nascita, allegare copia della tessera RUNCARD ed il 
certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera in 
corso di validità alla  data del 15 maggio 2012 ai sensi del D.M. 
18/02/1982.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE CAMMINATA LUDICO-MOTORIA 
LE ISCRIZIONI dei partecipanti alla camminata ludico-motoria 
potranno essere fatte il giorno stesso della gara e protrarsi 
fino a 15 minuti prima della partenza. L’iscrizione di ogni indi-
viduo sarà ritenuta valida se saranno presenti i dati: Cognome, 
Nome, Data di Nascita. I pettorali potranno essere ritirati sul 
posto la mattina della gara con documento d’identità, dalle ore 
8,00 alle ore 9,00. Con l’iscrizione, tutti i partecipanti (in caso 
di società il presidente) accettano il presente regolamento.
REGOLAMENTO
Alla gara competitiva possono partecipare atleti regolarmente 
tesserati per l’anno 2022 alle società affiliate FIDAL/UISP o 
altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, nel ri-
spetto delle normative vigenti; nonché atleti liberi in possesso 
di tessera RUNCARD in corso di validità per l’anno 2022 ed in 
possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva 
agonistica nella disciplina dell’atletica leggera, in corso di vali-
dità alla data del 15 maggio 2022, ai sensi del D.M. 18/01/1982.  
Con I’iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da 
ogni responsabilità in ordine alla propria idoneità fisica per 
quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara. Tutti 
i concorrenti Iungo il percorso saranno tenuti a rispettare il 
codice della strada. Le iscrizioni alla gara competitiva che per-
verranno senza uno o più requisiti, saranno automaticamente 
respinte senza preavviso. I reclami saranno accettati dietro 

cauzione (€ 20,00). Con l’iscrizione alla Maratonina Dea Anca-
ria il partecipante (e se minore, il genitore) autorizza espressa-
mente gli organizzatori ed i media loro partner all’acquisizione 
del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle 
quali potrà apparire per il tempo massimo previsto dalle leggi. 
Con l’iscrizione alla “Maratonina Dea Ancaria”, ai sensi del D.L. 
n. 196 del 30/06/2003, l’atleta acconsente espressamente a 
che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati per-
sonali dichiarati al fine di formale l’elenco dei partecipanti alla 
gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in generale, per tutte 
le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché, 
per finalità promozionali, informative e per l’invio di materiale 
redazionale.
ASSISTENZA E SERVIZI
Per tutto il percorso saranno disponibili due ambulanze con 
servizio medico coadiuvato da personale medico specializzato
della CROCE ROSSA ITALIANA. La regolarità della gara sarà 
garantita mediante CHIP Cronometraggio. Saranno presenti 
due ristori lungo il percorso ed uno all’arrivo. Servizi igienici e 
DOCCE garantiti presso il campo sportivo. Percorso segnalato 
con riferimenti chilometrici. Per la camminata ludico-moto-
ria sarà presente un punto di ristoro lungo il percorso ed uno 
all’arrivo.
RESPONSABILITÀ
Il singolo partecipante o il legale rappresentante di ciascuna 
società sportiva, con l’iscrizione alla “Maratonina Dea Ancaria”, 
dichiara sotto la piena responsabilità: di conoscere ed accet-
tare il presente regolamento; di esonerare gli organizzatori e 
i singoli soggetti che hanno partecipato all’evento sportivo da 
ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone 
e/o cose causati/derivanti da se stessi; che i dati comunica-
ti alla società organizzatrice sono veritieri (art. 2 legge n. 15 
del 4/1/1968 come modificato dall’art. 3, comma 10, del 
15/5/1997 n.127).


