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La prima Ecomaratona Rimini – San Leo si svolgerà il giorno 11 ottobre 2008 con partenza da 
Rimini (Ponte di Tiberio) ed arrivo a San Leo in Piazza Dante. 
Il presente regolamento è coerente al regolamento gare del Circuito Ecomaratone d’Italia e ad 
esso fa riferimento per quanto non specificato nel presente documento  
(www.ecomaratoneditalia.it). 
 

1. GESTIONE GARA 
 
- La partenza è fissata per le ore 14.30 
- Il tracciato, di Km 35 e dislivello positivo di 586 metri si svolge interamente in ambiente 

naturale ( sentiero/carrareccia, brevi tratti di asfalto ), per cui la gara si definisce trail 
running. 

- Il percorso è segnalato da frecce bianco-verdi con scritta “ECOMARATONA”, fettucce 
bianco-rosse e tabelle chilometriche ogni 5 Km. 

- In vari punti del percorso sono presenti postazioni di controllo, postazioni radio e di 
assistenza sanitaria. 

- I ristori sono 7 (6+1 all’arrivo) forniti di bevande, sali minerali (tutti) e alimenti vari (6 su 7). 
- Il tempo massimo è fissato in 4h 30’, utile per essere inseriti in classifica finale. 
- La regolarità della gara è garantita dal servizio GIUDICI e CRONOMETRISTI G.G.G. 
 

Importante : in caso di maltempo l’organizzazione potrà in qualsiasi momento 
modificare il percorso, accorciarlo o, in casi eccezionali, sospendere la gara, al fine di 
salvaguardare l’incolumità degli atleti. 
 

2. ISCRIZIONI 
 
- Le iscrizioni si chiuderanno sabato 11 ottobre alle ore 14.00, o, comunque, al    

raggiungimento dei 300 iscritti. 
- Ogni atleta deve aver compiuto i 18 anni di età al 11/10/2008. 
- Ogni atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della prima  Ecomaratona 

Rimini – San Leo ed autorizza l’organizzazione al trattamento gratuito dei dati personali 
e/o immagini relativi alla sua partecipazione all’evento, dichiarando altresì di essere a 
conoscenza dei diritti riconosciuti dalla legge 675/96. 

- Ogni atleta si impegna a rispettare il percorso di gara e a  non gettare alcun oggetto 
lungo il tracciato ma negli appositi contenitori. 

- E’ obbligo degli atleti soccorrere chiunque si trovi in grande difficoltà e segnalarlo al 
successivo ristoro o postazione radio. 

- Qualsiasi concorrente, segnalato dal personale lungo il percorso per non aver 
rispettato uno dei suddetti comportamenti, verrà squalificato dalla gara stessa. 

 
 -   Ogni atleta dovrà dimostrare, all’atto di iscrizione, di essere regolarmente tesserato ad 

una società sportiva e di essere in possesso di un certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva agonistica, rilasciato nel rispetto delle normative vigenti, da inviare 
via fax all’atto di iscrizione e di corredo alla scheda; al momento del ritiro del pettorale il 
certificato dovrà essere esibito, unitamente ad un documento di identità. 

- Con la firma sulla scheda di iscrizione ogni atleta solleva il Comitato organizzatore da 
ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose da lui causati o da lui 
derivati. 

- Con la firma sulla scheda ogni atleta dichiara, quindi, di essere in regola con le norme 
per la tutela sanitaria relativa alla pratica sportiva agonistica (atletica). 

 
 



3. QUOTA E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
- La quota di iscrizione è  fissata in € 10,00 entro il 04.10.08. Dopo € 15,00. 
- Inviare il modulo di iscrizione correttamente compilato unitamente alla fotocopia del 

versamento Pagamento: Mediante vaglia postale intestato a A.S.D. GOLDEN CLUB 
RIMINI INTERNATIONAL, Via Monte l’Abate n. 59 – Rimini (RN) o tramite bonifico 
bancario intestato a A.S.D. GOLDEN CLUB RIMINI INTERNATIONAL su BPER 
Agenzia 4 Rimini cod. IBAN IT16B0538724200000001238455 Causale: iscrizione 
Rimini - San Leo, tramite fax al n° 0541.731416 

 
 
4. MONTEPREMI 

 
-    PREMIAZIONI  
    1 PRIMI 3 ASSOLLUTI UOMINI E DONNE (Esclusi dalle categorie) 
 
-    PREMIAZIONI DI CATEGORIA  
 
-    UOMINI  
     CAT. A (18 – 29 anni) 1990 - al 1979  PREMIATI I PRIMI 5  
     CAT. B (30 – 39 anni) 1978 - al 1969  PREMIATI I PRIMI 15  
     CAT. C (40 - 49 anni) 1968 - al 1959  PREMIATI I PRIMI 20  
     CAT. D (50 – 59 anni) 1958 - al 1949  PREMIATI I PRIMI 10  
     CAT. E (over 60 anni) 1948 in poi   PREMIATI I PRIMI 5  
 
-    DONNE  
     CAT. F (18 – 39 anni) 1990 - al 1969  PREMIATI I PRIMI 5  
     CAT. G (40 – 49 anni) 1968 - al 1959  PREMIATI I PRIMI 5  
     CAT. H (over 50 anni) 1958 in poi   PREMIATI I PRIMI 5  
 
-    SOCIETA’  
     Saranno premiate le prime 20 Società con un minimo di 10 partecipanti con coppe o             
premi in natura.  
 
N.B. Le classifiche di società si stileranno su iscrizioni anticipate pervenute entro il 
4.10.2008. 
 
N.B. Il Comitato organizzatore si riserva di modificare in qualsiasi momento il presente 
regolamento, per motivi di forza maggiore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

1° Ecomaratona Rimini – San Leo (Km 35) N° D’ISCRIZIONE ________ N° 
GARA________ 
 

PRENOTAZIONE PULLMAN  RITORNO A RIMINI DALLA MARATONA € 5,00 _______ 
 

                                                                                    TAGLIA MAGLIA _________ 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Via Monte l’Abate n° 59 - 47851 RIMINI  
Fax: 0541 731416 – cel: 328.4659162 – web: www.golden-club.it - e mail: gionnis@libero.it  
 

__________________________________________________________ 
Cognome        Nome 
 
__________________________________________________ I__I M   I__I F  
Data di Nascita (gg/mm/aa)   Comune di Nascita 
 
__________________________________________________________ 
Codice Fiscale     Cittadinanza          migliore tempo sulla 100 Km 
 
__________________________________________________________ 
Indirizzo 
 
__________________________________________________________ 
Città      Cap    Prov./Reg./Naz. 
 
__________________________________________________________ 
Tel        E-Mail     
 
__________________________________________________________ 
Nome società       Codice Società    
 
__________________________________________________________ 
Ente di Promozione Sportiva /altra Federazione N. Tessera   I__I Fidal Assoluti 
        I__I Fidal amatori/Master 

__________________________________________________________ 
Certificato medico di idoneità sportiva agonistica: rilasciato il (gg/mm/aaaa) 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Entro il 4 ottobre 2008  € 10,00    Dopo il 5 ottobre 2008   € 15,00  
 
 
I__I Bonifico Bancario BPER Agenzia 4 Rimini Rimini cod. IBAN IT16B0538724200000001238455 
I__I Vaglia Postale intestato a ASD Golden Club Rimini International Via Monte l’Abate n 59 / 47851 Rimini 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: “Dichiaro di conoscere è rispettare il regolamento della Ecomaratona Rimini – San Leo, di aver compiuto i 
18 anni nel giorno della gara; dichiaro di essere in possesso del Certificato Medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 11 ottobre 2008 
e presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione qualora non fossi tesserato FIDAL, ed altra Federazione Sportiva Nazionale Agonistica, o di Ente di 
Promozione sportiva Coni convenzionato con la FIDAL. So che partecipare alla Ecomaratona Rimini – San Leo e/o agli eventi sportivi in generale è 
potenzialmente attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e 
condizioni della strada; dichiaro altresì che ogni tipo di rischio è da me ben conosciuto e valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra , 
considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato organizzatore della 
Ecomaratona Rimini – San Leo, gli Enti Promotori, le Amministrazioni dei Comunali, le Amministrazioni Provinciali, le Amministrazioni Regionali 
interessati dal passaggio della gara, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, amministratori, funzionari, direttori, membri, agenti ed 
impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami e da responsabilità di ogni tipo,  conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia 
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla Ecomaratona Rimini – San Leo, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in 
caso di disdetta. Concedendo la mia autorizzazione a tutti gli Enti sopra elencati ad utilizzare le fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito 
web e ogni altra informazione relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”. 
 
 
DATA …………………………………………..  FIRMA …………………………………….……….. 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Si informa l’interessato che: 1) i dati 
contenuti nella scheda d’iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i 
servizi dichiarati nel Regolamento e per l’invio di materiale informativo sulla Ecomaratona Rimini – San Leo nonché i dati contenuti nel presente 
modello sono richiesti per l’iscrizione alla Ecomaratona Rimini – San Leo; 2) le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di 
cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; 3) con il suo consenso, i suoi dati anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali 
potranno essere comunicati ad altra società e utilizzati per contattarlo e inviargli informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed 
effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato. L’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i dati dell’interessato è a 
sua disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal caso, queste società potranno contattare l’interessato come Titolari di autonome iniziative, 
per ricerche di mercato o per inviargli informazioni commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I dati dell’interessato saranno custoditi e 
trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici (“Diritti del interessato”, art. 7 D.L.gs. 
196/03). In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente, i propri dati scrivendo al Responsabile del 
trattamento dei dati personali presso A.S.D. Golden Club Rimini International. “Consento alla comunicazione dei miei dati per permettere di ricevere 
informazioni scientifiche e commerciali, campioni gratuiti, buoni sconto, o essere contattato per sondaggi d’opinione”. 
 
 
DATA …………………………………………..  FIRMA …………………………………….……….. 
 
 

Non si accettano iscrizioni prive della quota di adesione e di idoneo certificato medico per partecipare all’attività 
agonistica (D.M. 18/02/82 e 28/02/83). 
 

L’A.S.D. Golden Club Rimini International si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 
ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno 
opportunamente comunicati agli atleti iscritti durante il briefing e  saranno riportate sul sito internet www.golden-
club.it  Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 


