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Il ritrovamento del presente opuscolo, distribuito a mano agli interessati e ai gruppi sportivi, esposto in locali non autorizzati è da ritenere puramente casuale e non imputabile alla responsabilità dell’ organizzatore. 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021  
ore 9.30 

Centro Sportivo GRAZIOLA 

Patrocinio 
del 

Comune 
di 

Faenza 

 
  

 

 

 

 
 

 

   

  
 

organizza 

XIX 

MARATONINA 

CITTA’ DI FAENZA 

 

 
 

 

 

Gara podistica Competitiva km 21.1 - partenza ore 9.30 

Camminata ludico-motoria km 7/14/21.1 - partenza libera 

28° Gran Premio “Promesse di Romagna” - partenza ore 9.00 

 INFO: maratonina.faenza@gmail.com oppure 349 8791953
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INFORMAZIONI E REGOLAMENTO 

RITROVO domenica 26/09 a partire dalle ore 8.00 al Centro Sportivo Graziola – Piazzale Tambini Zona 
Palacattani presso il Campo di Atletica “R. Drei” 

QUOTA ISCRIZIONI 

GARA COMPETITIVA (max 300 iscritti): € 10 entro domenica 19/09 - € 15 entro giovedi 23/09 
CAMMINATA LUDICO MOTORIA (max 500 iscritti): € 5 entro giovedi 23/09 – minori 18 anni GRATIS 
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE TALI DATE E/O SENZA IL RELATIVO PAGAMENTO 

 
PREISCRIZIONI COMPETITIVA: modulo online all’indirizzo www.endu.net/it/events/maratonina-faenza con 
pagamento online sul sito Endu 
 
PREISCRIZIONI CAMMINATA: mail a maratonina.faenza@gmail.com con i seguenti dati Cognome – Nome – 
Data di nascita con pagamento con: 
- Bonifico Bancario su c/c intestato a ASD ATLETICA 85 FAENZA IBAN IT27Z0854223700000000050644 
- Satispay: 349 8791953 
 
PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara competitiva solo atleti maggiorenni, di ambo i sessi, tesserati 
UISP – FIDAL – RUNCARD - EPS, in regola con la certificazione medica agonistica per atletica leggera. 

SEGRETERIA: ASD Atletica 85 Faenza – tel/fax 0546 621075 - info@atletica85.it - sito: www.atletica85.it  

PERCORSI: competitiva km 21.1 – camminata km 7/14/21.1 

Cartelli segnaletici della distanza ogni chilometro. Controllo agli incroci garantito dopo le ore 9.00 

TEMPO MASSIMO: 2 ore e 30 minuti. 

RISTORI: dopo le ore 9.00 sono organizzati punti di ristoro (solo acqua) lungo il percorso (fino alle 12.00) 

DOCCE E SPOGLIATOI: NON DISPONIBILI. Presente solo deposito borse non custodito. 

RESPONSABILITA’: i concorrenti, all’atto dell’iscrizione, sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità 
per danni eventuali a persone o cose. 

ASSISTENZA MEDICA: medico e ambulanza con DAE. Il servizio medico è garantito dopo le ore 9.00. 

PREMI DI PARTECIPAZIONE: Pacco gara con buono colazione e prodotti alimentari 

 

PREMIAZIONI COMPETITIVA: 

Primi 3 ASSOLUTI UOMINI e DONNE (fuori da categorie) 

UOMINI DONNE 

Amatori: dal 2003 al 1977            10 premiati 
Veterani A: dal  1976 al 1967 10 premiati 
Veterani B: dal  1966 al 1957   8 premiati 
Veterani C: dal  1956 e oltre          4 premiati  

 

Categoria E dal  2003 al 1977 8 premiate 
Categoria F dal  1976 al 1967 8 premiate 
Categoria G dal  1966  e oltre 4 premiate 

  

Cronometraggio e classifiche: cronometraggio ed elaborazione dati a cura di MySDAM Official Timer – 
Detecht con uso di chip. Il partecipante senza chip o con chip utilizzato in modo non corretto non potrà 
essere identificato ai punti di controllo e pertanto non sarà inserito in classifica né gli sarà attribuito il tempo 
impiegato. Classifiche, elaborate in base al tempo ufficiale, disponibili su www.endu.net 

 
 

 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la 

manifestazione. All’ atto dell’ iscrizione ognuno garantisce per la propria idoneità fisica a disputare la stessa. 
Vige l’ obbligo di rispetto del codice stradale – strade aperte. 

 

Saranno applicate le norme per la prevenzione del contagio da COVID-19 in vigore al momento dello 
svolgimento della manifestazione. 

Competitiva: mascherina in partenza per 500 metri e dopo l’ arrivo. Partenza in unico blocco con 
distanziamento. 

Per tutti i partecipanti alla manifestazione: autodichiarazione Covid compilata e firmata - misurazione della 
temperatura – controllo green pass (se sarà previsto dalle norme). 

 

Per informazioni e regolamento “PROMESSE DI ROMAGNA” vedere il relativo volantino. 

 
 


