
LE MIGLIORI GIOVANI PROMESSE

● Partenze da ore 09:00
● Iscrizioni tramite: 

1) whatsapp 328-6644207;
2) Email ory.gnoli@yahoo.it 
3) Il giorno della gara fino a 15’ prima della partenza

ASD Atletica Rimini Nord Santarcangelo
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

di Santarcangelo di Romagna (RN)

45

45a CHEURSA DI BECH
DOMENICA

17 NOVEMBRE
2019

Iscrizioni anticipate €10,00 entro le 24:00 di mercoledì 
13/11/ sul sito ENDU: https://www.endu.net/

10000 omologato FIDAL - ore 10:00

camminate ludico motorie km. 9 e 3 - ore 9.30

trofeo Giovani Promesse – ore 9:00 

                   GARA NAZIONALE FIDAL

Ateltica Rimini Nord Santarcangelo
www.atleticarimininord.it – info@atleticarimininord.it

via della Resistenza 1, 47822 , Santarcangelo di Romagna (RN)

PRIMI PASSI da 0 a 5 anni dal 2014 e seguenti non competitiva premiati tutti
PROMESSE da 6 a 7 anni 2013 – 2012 premiati i primi 5
PULCINI da 8 a 9 anni 2011 – 2010 premiati i primi 5
ESORDIENTI da 10 a 11 anni 2009 – 2008 premiati i primi 5
RAGAZZI/E da 12 a 13 anni 2007 – 2006 premiati i primi 5
CADETTI/E da 14 a 15 anni 2005 – 2004 premiati i primi 5

200 mt.
400 mt.
400 mt.
400 mt.
800 mt.
1200 mt.

Possono partecipare ragazzi con tessera FIDAL, UISP o di altro Ente di 
Promozione riconosciuto dal CONI valida per l’anno 2019 oppure muniti di 

certificato medico per attività sportiva e documento di riconoscimento. In mancanza 
di tale documentazione (tessera e certificato medico) i ragazzi potranno partecipare 

come non competitivi

La cat. Allievi/e da 16 a 17 anni effettueranno un giro del circuito competitivo 
Partenza 9:55 davanti alla gara competitiva

Il giorno della gara €15,00.

4° Trofeo Gaetano Petrizzo

mailto:ory.gnoli@yahoo.it


Caratteristiche
La Cheursa di Bech  è una gara Nazionale di km. 10, interamente pianeggiante (1 giro piccolo e 3 
grandi), inserita nel Calendario Nazionale Fidal .

Diritto di partecipazione
Gara Agonistica
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 
FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi 
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti 
● Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL 
● Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, 
in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico 
per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo 
delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 
elettronico.

● Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS;
la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, 
in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico 
per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo 
delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 
elettronico.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da……
anni in poi (millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti:
● Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. 

All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, 
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

•   Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre 
che al possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, 
in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico 
per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo 
delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 
elettronico.

PROGRAMMA
RITROVO: ore 8:00 in piazza Ganganelli di Santarcangelo di Romagna (RN)

PARTENZA: ore 9:30 non competitive km. 9 e km. 3;
ore 9:00 le Migliori Giovani Promesse e Allievi/e;
ore 10:00 km. 10 circuito competitivo omologato FIDAL - 
1° giro 650 mt. + 3 giri lunghi;

ISCRIZIONI: € 2,00 Migliori Giovani Promesse
€ 3,00 podistica non competitiva
€ 10,00 podistica competitiva con iscrizione anticipata 
entro mercoledì 13/11/ dopo € 15,00

CONTROLLI: lungo il percorso
ASSISTENZA: medico con ambulanza e Polizia Municipale di Santarcangelo di R.
RESPONSABILITÀ: Si declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere 

a cose o persone prima, durante o dopo la gara
RISULTATI: Risultati e classifiche su: 

Prossima gara "Corri in Romagna" - "Mare Verde Monte"
Domenica 15 dicembre 2019 – Stadio Olimpico di Serravalle (RSM)

https://www.endu.net/ 

PREMIAZIONI
ASSOLUTI

I PRIMI DI CATEGORIA  M/F VERRANNO PREMIATI SUL PALCO
(categorie: A,B,C,D,E,F,G,H)

CATEGORIE MASCHILI
Cat. Allievi/e da 16 a 17 anni premiati i primi 3 (metri 3200 partenza 9:55 davanti alla gara competitiva)
Cat. A da 18 a 29 anni premiati i primi 10
Cat. B da 30 a 39 anni premiati i primi 20
Cat. C da 40 a 49 anni premiati i primi 35
Cat. D da 50 a 59 anni premiati i primi 20
Cat. E da 60 anni in poi premiati i primi 10
 
CATEGORIE FEMMINILI
Cat. F da 18 a 39 anni premiate le prime 8
Cat. E da 40 a 49 anni premiate le prime 8
Cat. G da 50 in poi premiate le prime 8

PREMIO DI PARTECIPAZIONE PER TUTTI COMPETITIVI E NON
PREMIATE LE PRIME 30 SOCIETÀ CON UN MINIMO DI 10 ISCRITTI (competitivi e non)

PREMIATE LE PRIME 3 SOCIETÀ CON MAGGIOR ISCRITTI ALLA GARA COMPETITIVA (pettorali ritirati)

SEGRETERIA: Daniele Baroni – 331.3608151
Email: atlrimininord@gmail.com 

TEMPO MASSIMO: 1h30’

ASSOLUTI MASCHILI ASSOLUTI FEMMINILI
1° ASSOLUTO €200,00 1a ASSOLUTA €200,00
2° ASSOLUTO €175,00 2a ASSOLUTA €175,00
3° ASSOLUTO €75,00 3a ASSOLUTA €75,00


