
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Porto San Giorgio (FM) - 2 giugno 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 - ORGANIZZAZIONE  
L’US Acli con il patrocinio del CONI Marche insieme all’Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C. con la 
collaborazione della Sezione di Fermo e del CRA Marche ed il Patrocinio del Comune di Porto San Giorgio e 
della Regione Marche organizza la RUN&SMILE, manifestazione podistica sulla distanza di 10 km e non 
competitiva sulla distanza di 4Km. 
La gara sui 10km è anche valevole come V tappa della RefereeRUN 2018/2019 campionato italiano di corsa 
per Arbitri. 
L’organizzazione di quest’ultima (all’interno della manifestazione RUN&SMILE) è a cura della Sezione di 
Fermo, in collaborazione con il CRA Marche. 
 
2 - RITROVO 
E' previsto per Domenica 2 Giugno 2019 alle ore 8:30 presso la zona partenza sita in Largo Alessandro 
Silenzi sul Lungomare Gramsci centro all’altezza dell’incrocio con Via Oberdan a Porto San Giorgio (FM).  
La partenza della prova di 10 Km sarà data in Via Lungomare Gramsci all’altezza di Largo Alessandro Silenzi 
alle 9:30.  
La prova dei 4 km prenderà il via alle ore 9:30 in coda alla gara competitiva. 
Alle ore 9:00 è prevista la foto di gruppo per tutti gli Arbitri partecipanti in Largo Alessandro Silenzi. 
 
3 – ISCRIZIONI 
E’ possibile iscriversi ad entrambe le gare anche il giorno della manifestazione sul luogo. 
Di seguito le modalità attraverso le quali tutti gli arbitri potranno iscriversi e partecipare alla 10km 
competitiva della RefereeRUN ed alla 4 km non competitiva. 
Il pagamento della quota di iscrizione sarà di € 15,00 per la gara competitiva sui 10km e di € 5,00 per la 4 
km e può essere effettuato fino al 2 giugno. 

 
A - PACCHETTO GARA e PRANZO: Iscrizione gara e pranzo dell’Amicizia € 45,00 
 

B - PACCHETTO PRANZO: Solo pranzo dell’Amicizia € 30,00 
 

C - SOLO ISCRIZIONE alla GARA: € 15,00 gara 10km e € 5,00 per la 4 km 
 

Il Pranzo dell'Amicizia con le premiazioni finali della RefereeRUN si terrà presso lo Chalet Ristorante 
Kursaal, Lungomare Antonio Gramsci 7 di Porto San Giorgio.  
 
Il saldo della quota di iscrizione o di uno dei pacchetti sopra evidenziato deve avvenire con bonifico a: 

IBAN: IT57G0335901600100000101616   
INTESTATO A: US Acli Comitato Regionale Marche 

CAUSALE: RefereeRUN AIA 2019  
Specificando il pacchetto acquistato e nome e cognome degli iscritti. 
 

Oppure direttamente all’arrivo sul luogo della manifestazione, presso la segreteria organizzativa sita in viale 
Oberdan, di Porto S. Giorgio – Sala Imperatori. 
 
E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito AIA  www.aia-figc.it o dal sito 
www.runandsmile.aiafermo.it, compilarlo ed inviarlo assieme alla copia del bonifico alla mail: 
run.smile.garapodistica@gmail.com  
 

Alla prova agonistica di 10 km possono prendervi parte: 
- Atleti tesserati per il 2019 con Società affiliate alla Fidal; 
- Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica) convenzionati con la Fidal: 
- I tesserati RunCard. 
- Arbitri di calcio e dirigenti AIA-FIGC 
Per la prova non agonistica da 4 Km non ci sono limiti di età e ci si iscrive direttamente il giorno della gara 
sul posto. Per qualsiasi necessità o informazione di qualsiasi genere potete contattare la Sezione di Fermo 

http://www.aia-figc.it/
http://www.runandsmile.aiafermo.it/
mailto:run.smile.garapodistica@gmail.com


alla mail dedicata: run.smile.garapodistica@gmail.com  
 

4 – RITIRO PACCO GARA 
Tutti gli atleti della prova competitiva 10km riceveranno una sacca comprendente: la maglietta dell’evento 
con logo RefereeRUN, il chip per il rilevamento cronometrico, la sacca personalizzata, il pettorale e vari 
prodotti e gadget offerti dagli sponsor.  
Per tutti gli Arbitri il ritiro avviene presso l’apposito stand AIA sito in Via Oberdan 2, presso l’Arena Europa, 
sotto la stazione ferroviaria. Il pacco gara potrà essere ritirato sabato 1 giugno dalle 17:00 alle 20:00 e 
domenica 2 giugno con orario 07:00 - 8:30. 

 
5 – SERVIZIO PACER 
E’ stato predisposto dall’AIA un servizio PACER per la gara dei 10Km con atleti che scandiranno il passo ai 
seguenti ritmi: 4:30/km, 5:00/Km, 5:30/Km e 6:00/Km. 
Tutti gli atleti interessati possono incontrare i Pacer Sabato 1 giugno dalle ore 17:00 alle ore 18:00 presso la 
zona ritiro pettorali.  
I Pacer indosseranno una maglia arancione fluo con la scritta PACER ed avranno dei palloncini con 
l’indicazione del tempo. 
 

6 – INFORMAZIONI 
Possono essere richieste alla mail refereerun@aia-figc.it o in privato sulla pagina Facebook dell’evento 
RefereeRUN Porto San Giorgio oppure alla mail dedicata dalla Sezione di Fermo 
run.smile.garapodistica@gmail.com  
 

7 – CATEGORIE 
Per la prova competitiva gli atleti saranno suddivisi nelle categorie previste dalla Fidal. 
Per le prove non competitive non sono previste classifiche. 
Per la RefereeRUN saranno premiati i primi tre classificati delle quattro categorie: maschile under30, 
maschile 30-44, maschile over45 e unica femminile 
 

8 – PREMIAZIONI 
Le premiazioni della gara FIDAL saranno effettuate il giorno della gara a partire dalle ore 11:00 in Largo 
Alessandro Silenzi assieme alle premiazioni della V tappa di Porto San Giorgio della RefereeRUN. 
 

I riconoscimenti e premiazioni della classifica generale della RefereeRUN invece saranno effettuate a 
seguire, durante il pranzo dell’Amicizia che si terrà presso lo Chalet Ristorante “Kursaal” a partire dalle ore 
13:00 sul Lungomare A. Gramsci, 7 di Porto San Giorgio (FM). 

 
9 - RISTORI 
Per la prova di Km 10 e km 4 è previsto un ristoro conclusivo all'arrivo. Per la gara competitiva di 10km sono 
previsti anche due punti ristoro (acqua) lungo il percorso. 

 
10 – DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOI 
Presso il villaggio Run&Smile sito all’Arena Europa in Via Oberdan, 2 a Porto San Giorgio a pochi metri dalla 
zona di partenza e arrivo sono disponibili gli spogliatoi con docce, uno per gli uomini e uno per le donne. 

 
11 – SERVIZIO SANITARIO 
I presidi sanitari saranno disposti lungo tutto il percorso della gara e all’arrivo. 

 
12 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Il servizio di cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà fornito dalla società MySDAM. 

  
13 – AVVERTENZE  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della Fidal. 

mailto:run.smile.garapodistica@gmail.com
mailto:refereerun@aia-figc.it
mailto:run.smile.garapodistica@gmail.com


Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite 
il sito www.aia-figc.it o attraverso la pagina Facebook RefereeRUN. 

 
14 – ACCOGLIENZA 
La Sezione di Fermo mette a disposizione i colleghi Samuele Bruni cell. 328 4796227 ed Elettra Ribera cell. 
327 9185375 per tutte le informazioni necessarie su eventi, ospitalità, alloggio e altro inerenti il giorno della 
gara ed i giorni successivi. Potete contattarli direttamente ai numeri indicati o alla mail: 
run.smile.garapodistica@gmail.com 
 

La Sezione di Fermo con l’organizzazione dell’evento ha anche stipulato un accordo con Hotel il Gabbiano 
gestito dall’associato Piero Agostinelli sito in viale Oberdan di Porto S. Giorgio 
A seguire tutte le info: 
 

convenzione pernotto 2 giugno  
- DOPPIA USO SINGOLA (DUS) € 50,00/notte 
- DOPPIA € 80,00/notte 
- TRIPLA € 100,00/notte 
- QUADRUPLA € 120,00/notte 
 

Al fine di consentire una migliore gestione della manifestazione si chiede di comunicare in ogni caso, alle 
mail indicate, presso quale hotel é stata effettuata la prenotazione per il soggiorno (in caso fosse diverso 
da quello convenzionato). 

 
15 – COME RAGGIUNGERE PSG 
In auto 
AUTOSTRADA A14 BOLOGNA - TARANTO 
in auto (da nord): Percorrere l'autostrada A14 e seguire la direzione "Pescara". Prendere l'uscita “Fermo-
Porto San Giorgio”. Il centro è a circa due km dall'uscita autostradale. 
in auto (da sud): Percorrere l'autostrada A14 e seguire la direzione "Bologna". Prendere l'uscita “Fermo-
Porto San Giorgio”. Il centro è a circa due km dall'uscita autostradale. 
In treno 
Provenendo sia da nord sia da sud, è necessario scendere alla stazione di “Fermo-Porto San Giorgio”. La 
stazione si trova a 50 metri dal centro della città. 
In aereo 
Il più vicino aeroporto è il "Raffaello Sanzio" di Ancona-Falconara (AN) a circa 60 km; una volta atterrati è 
necessario prendere un autobus fino alla stazione ferroviaria di Ancona e poi un treno o un autobus fino a 
Porto San Giorgio. 
A poco più di 100 km si trova anche L'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara ubicato a circa 3 km dal centro di 
Pescara al confine tra i Comuni di Pescara e S. Giovanni Teatino direttamente sulla Strada Statale Tiburtina. 
Una volta atterrati è ne possibile prendere un autobus o un treno o un autobus fino a Porto San Giorgio. 
Una ulteriore soluzione è quella di prendere un volo per Roma e poi un autobus che porti direttamente a 
Porto San Giorgio. In questo caso, gli autobus disponibili dall'aeroporto di Fiumicino sono: 
RomaMarcheLinee o PrimaLinee. 
 

16 – AVVERTENZA FINALE 

L’Associazione Italiana Arbitri ha una storia gloriosa di oltre 100 anni: rispettatela 
e onoratela sempre! 

http://www.aia-figc.it/
mailto:run.smile.garapodistica@gmail.com
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http://www.contram.it/
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