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SCHEDA DI ISCRIZIONE

3° BEACH RUN
Sabato 04 Agosto 2012 - Bellaria Igea Marina

Da compilare e inviare via Fax 0541/342455 o via e-mail info@verdeblu.it

Cognome

Nome

Sesso                          Data di nascita                                 Nazionalità

Indirizzo

Città                                                                             CAP                        Provincia

Telefono                                                   e-mail

Società di appartenenza

N° tessera

Tessera FIDAL o altro

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si esprime il consenso all’utilizzo dei dati e si autorizza l’organizzazione ad utilizzare 
le immagini fisse o in movimento sulle quali si potrà apparire, prese in occasione della manifestazione

www.rivierabeachgames.it

Partner

    food beverage equipment

Gara di corsa su strada e spiaggia 
  Gara competitiva km 13. 
  Camminata ludico-motoria km 8.
  Camminata km 4.

Villaggio Polo Est - lungomare Pinzon
ore 18.00 PARTENZA
ore 19.30 PASTA PARTY
ore 21.00 ENRICO RUGGERI IN CONCERTO spettacolo gratuito

Segreteria organizzativa: Tel. 0541/346808 - info@verdeblu.it - www.bellariaigeamarina.org



Federazione di Atletica Leggera

3° BEACH RUN
Gara di corsa su strada e spiaggia
Sabato 04 Agosto 2012 - Bellaria Igea Marina

ORGANIZZAZIONE: Fondazione Verdeblu, Bellaria Igea Marina.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ASD Dinamo Sport, Bellaria Igea Marina.

SEGRETERIA VERDEBLU: Tel. 0541 346808 - Fax 0541 342455 - info@verdeblu.it
Informazioni tecniche: Pierluigi Grossi Cell. 348 4760310

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Le iscrizioni sono aperte ad atleti di ambo i sessi tesserati FIDAL 
agonisti, amatori, veterani o ad altri enti di promozione riconosciuti dalla FIDAL e muniti di certificato 
medico di idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica come da legge sanitaria (D.L. 28/2/1993). 
Il partecipante solleva comunque da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore circa la propria 
idoneità fisica a disputare le gare.
Per le camminate ludico motorie è necessario possedere la tessera di qualunque ente di promozione 
sportiva riconosciuta dal Coni o della tessera FIASP. I partecipanti sprovvisti di tesseramento dovranno 
acquistare il cartellino di partecipazione giornaliero con la maggiorazione di € 0,50 indicando nome, 
cognome e data di nascita al fine di adempire agli obblighi relativi all’assicurazione obbligatoria per 
sportivi dilettanti come previsto dal D.P.C.M. 03/11/2010 - G.U.N. 29682010

CATEGORIE: Sono ammesse tutte le categorie FIDAL Assolute ed Amatori 
Veterani maschili e femminili per la gara competitiva.

ISCRIZIONI: L’iscrizione dovrà avvenire inviando al numero di fax 0541 342455 
o all’indirizzo mail info@verdeblu.it la scheda di iscrizione. 
Le iscrizioni si ricevono fino a 15 minuti prima dalla partenza presso il Polo Est. 
Per i gruppi provenienti da fuori provincia l’iscrizione dovrà avvenire entro il 01/08/2012.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Gara competitiva: € 5,00 per iscrizioni entro il 01/08/2012; € 8,00 per iscrizioni successive.
Camminata ludico-motoria non competitiva e camminata: € 2,50. 
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento del ritiro del pettorale o del cartellino.

RITROVO: Presso Polo Est, lungomare Pinzon Igea Marina, ore 16.30.

CARATTERISTICHE: La BEACH RUN è una gara di corsa su strada inserita nel Calendario Regionale 
della FIDAL Emilia Romagna ed è omologata FIASP/IVV dal C.P. Romagna 2012.
La gara è valida per la classifica del “SUPERCAMPIONE” del Calendario Podistico Romagnolo. 

PERCORSO
Competitivo: Pianeggiante di 13 km complessivi con un percorso cittadino nelle isole pedonali 
di 8 km e con due tratti di spiaggia per circa 5 km.
Non competitivo: Due percorsi di 8 km e 4 km nelle isole pedonali e sulla spiaggia.
Tempo massimo h.1.30.

RISTORI E SPUGNAGGI: 3 ristori e 1 spugnaggio nel percorso competitivo; 
1 ristoro e 1 spugnaggio nei percorsi della camminata.

PASTA PARTY: All’arrivo presso Polo Est.

GADGET: Premio di partecipazione per i partecipanti alla gara competitiva e alle camminate.

MASCHILI ASSOLUTI    
1° Class. Prosciutto e cesto alimentare 
2° Class. Prosciutto e cesto alimentare  
3° Class. Prosciutto e cesto alimentare  

FEMMINILI ASSOLUTI
1° Class. Prosciutto e cesto alimentare
2° Class. Prosciutto e cesto alimentare
3° Class. Prosciutto e cesto alimentare

CATEGORIE MASCHILI    
Cat. A (1994-1983) premiati i primi 10  
Cat. B (1982-1973) premiati i primi 25  
Cat. C (1972-1963) premiati i primi 30  
Cat. D (1962-1953) premiati i primi 20
Cat. E (1952 e prec.) premiati i primi 10

CATEGORIE FEMMINILI 
Cat. F (1994-1973) premiate le prime 5
Cat. G (1972-1963) premiate le prime 5
Cat. H (1962 e prec.) premiate le prime 5 

PREMIAZIONI DI SOCIETÀ

Saranno premiate le prime 25 società o gruppi sportivi con un minimo di 10 atleti giunti regolarmente al traguardo.
A tutte le società che raggiungeranno il numero di 50 iscritti verrà consegnato un prosciutto.
Premi particolari per i gruppi provenienti da oltre 100 km con un minimo di 50 partecipanti.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche 
e regolamentari FIDAL.

PER TUTTI I PARTECIPANTI, SPECIALI PACCHETTI VACANZA CON ISCRIZIONE ALLA BEACH RUN GRATUITA 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
VERDEBLU Eventi e Promozione Turistica Tel. 0541 346808 - info@verdeblu.it - www.bellariaigeamarina.org

www.rivierabeachgames.it - www.bellariaigeamarina.org
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PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA


