
corsa campestre 13 km
percorso alternativo 9 km

Bivio Montegelli - Sogliano

FARINE BIOLOGICHE DI GRANI LOCALI

Tel. 320 3720909

Laurentini p.a. Lino

MERCATO SARACENO
Via Matteotti, 886

Tel. 0547/91021

di Giorgi Giorgio & C. snc

Via G. Capello, 2
Sarsina FC

Tel. 0547 95308

Viale Roma 37,
47025 M. Saraceno (FC)
Tel. 0547 91061
www.cantinabraschi.com

Easy Runner A.S.D
in collaborazione con:

eComune di Mercato Saraceno

23° Giro di Paderno “Memorial Mario Pantani”

Domenica 22 giugno 2014 Mercato Saraceno 

info e iscrizioni: 0547.90530 - 333.9368838 - 347.2965499
www.easyrunner.it • easyrunner@libero.it
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LOC. MONTEPETRA, 49
47030 Sogliano al Rubicone FC (Superstrada E45)
Tel. 0547 91070 fax. 0547 90472 -  E-mail raggimacchine@libero.it

TI ARREDA s.r.l.

Via XXX Aprile, 87
47025 Mercato Saraceno FC

Tel. e Fax 0547 690008

CARROZZERIA
di Canali Alberto

Via martiri d’Ungheria, 10
47025 Mercato saraceno (FC)

Tel 0547 930070 - 0547 930071

SCARPELLINI
Via MATTEOTTI, 23

47025 Mercato Saraceno FC
Tel. 0547 91109

PROGRAMMA E REGOLAMENTO

RITROVO: ore 7:00 presso il Centro sportivo di Via Pertini (Viale Matteotti) di Mercato Saraceno (a 1 Km 
dall’uscita dell’E45)

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 8,00 iscrizioni gara competitiva • € 5,00 iscrizioni anticipate gara competitiva 
fino al 19.06.2014 € 2,50 iscrizione non competitiva o camminata ludico-motoria.
Alle camminate ludico-motorie coloro che non sono in possesso della tessera di un Ente di Promozione 
riconosciuta dal CONI o della tessera F.I.A.S.P. dovranno acquisire il cartellino di partecipazione con la 
maggiorazione di € 0,50 indicando nome, cognome e data di nascita al fine di adempiere agli obblighi relativi 
all’assicurazione obbligatoria per sportivi dilettanti come previsto dal D.P.C.M 03/11/2010- G.U . 296/2010.
Le presenti somme non sono soggette ad IVA a norma del 4° comma del DPR 633/72 e successive modifiche.

PARTENZE: Ore 9:00 Partenza competitiva Km 13 e non competitiva Km 9 - km 13
  Ore 9:10 Camminata libera per le vie del centro storico.

TEMPO MASSIMO: 2 ore

RISTORI: uno all’arrivo e due lungo il percorso.

ASSISTENZA: Servizio sanitario garantito per tutta la durata della manifestazione.

RESPONSABILITÀ: L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose 
prima,durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica dei 
partecipanti inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28-2-1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non 
agonistica. Per la gara competitiva è necessario essere in possesso di valido certificato medico di idoneità alla 
pratica agonistica come da D.M 18-2-1982 G.U. 5-3-82. Si pone l’obbligatorietà al podista di rispettare il Codice 
Stradale art 134.

ISCRIZIONI: Per la gara competitiva è gradita l’iscrizione anticipata entro il 19.06.2014 a mezzo mail all’indirizzo 
easyrunner@libero.it indicando i propri dati personali e societari. Il pagamento avverrà il mattino stesso della 
gara al ritiro del pettorale.  Per l’iscrizione alla gara competitiva è obbligatorio essere in regola con le norme 
sanitarie: TESSERA FIDAL AMATORI oppure ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA con CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA 
PRATICA AGONISTICA che vanno esibiti agli organizzatori al momento dell’iscrizione o del ritiro del pettorale.
Non si accettano iscrizioni con il solo certificato medico.
 

PREMIAZIONI
PREMI CATEGORIA UOMINI
Saranno premiati i primi 3 assoluti (esclusi da categoria)
Primi 10 cat. A (1996-1985) - 25 cat. B (1984-1975) - 30 cat. C (1974-1965)
20 cat. D (1964-1955) - 8 cat. E (1954 e prec.).

PREMI CATEGORIA DONNE
Saranno premiate le prime 3 assolute (escluse da categoria)
Prime 8 donne cat. F  (1996-1975) - 8 cat. G (1974-1965) - 8 cat. H  (1964 e prec.).

PREMI SOCIETÀ  
Prime 30 società per numero iscritti
Premi speciali: primi 5 gruppi a punteggio (competitiva maschile e femminile)

ALTIMETRIA
 

  

Easy Runner ASD ringrazia: ditte, società, enti e privati che hanno contribuito
alla buona riuscita della manifestazione!

Carla Babbi
Agente Mercato Saraceno

Maurizio Calisesi
Agente Generale

cesena@groupama.it- www.groupama.it/cesena

Possibilità diusufruire didocce e spogliatoiper il pre epost gara


