
4^ SUPER MARATHON  – 9 FEBBRAIO 2020 – FANO 
MARATONA – 6 ORE – 30KM – MEZZA MARATONA – 10KM 

 

Pista ciclabile di 2.266,5. m E. Marconi in via Giovanni Fattori a Fano 
 
Il Club Super Marathon Italia, organizza la Super Marathon 2019. Partenza tutte le gare ore 9:00.  

Si organizzeranno anche una 6 ore IUTA, una 30 km, una Mezza Maratona ed una 10 km.  

La 10 km e la 21 km è  stata fatta richiesta per essere inserita nel circuiti Podistici  

CORRIMARCHE 2020 e CorrereXCorrerUISP 2020. 

La sei Ore è stata inserita nel circuito IUTA. 

Rilevamento a cura DREAMRUNNERS tramite chip da buttare da applicare alla scarpa.  

Ospite d’onore GIORGIO CALCATERRA. 

 

COSTI 2020 prima quota fino 7/1/2020 

 

10,000 km:         non soci 10,00 €  soci CSMI 10,00 € 

21,0975km:                                    non soci 15,00 €  soci CSMI 15,00 € 

30,000 km: non soci 20,00 €  soci CSMI 15,00 € 

42,195 km: non soci 25,00 €  soci CSMI 20,00 € 

Sei Ore:                                         non soci 25,00 €  soci CSMI 20,00 € 

 

COSTI 2020 seconda quota da 9/1/2020 fino 6/2/2020 

 

10,000 km:         non soci 15,00 €  soci CSMI 15,00 € 

21,0975km:                                    non soci 20,00 €  soci CSMI 20,00 € 

30,000 km: non soci 25,00 €  soci CSMI 20,00 € 

42,195 km: non soci 30,00 €  soci CSMI 25,00 € 

Sei Ore:                                          non soci 30,00 €  soci CSMI 25,00 € 

 

 

 

Le iscrizioni chiuderanno tassativamente alle ore 24:00 del 6/02/2020. 

Le iscrizioni la mattina della gara prevederanno un supplemento di 10,00 euro per tutti gli atleti e verranno 

effettuate dalle 7:30 alle 8:30, per cui si prega di arrivare per tempo. 

 

Per l’iscrizione è necessario comunicare i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data nascita, nazionalità, indirizzo di residenza, 

telefono fisso o mobile, email, nome società sportiva, codice società, numero di tessera e se desidera partecipare alla cena il 

giorno prima presso l’Hotel Baia Flaminia del 8 febbraio 2020  (gratutita per i soci - 25,00 € per tutti gli altri). Le iscrizioni 

devono essere effettuate esclusivamente tramite  www.dreamrunners.it - Informazioni Gare sul Sito 

www.clubsupermarathon.it 

REGOLAMENTO 

Il Club Super Marathon Italia, organizza la Super Marathon 2020. L’evento è di carattere privato ed aperto a tutti, uomini e 

donne, che abbiano compiuto 18 anni, 20 anni per la Ultra Sei Ore,  in regola con la certificazione sanitaria che attesti l’idoneità 

all’attività agonistica Atletica leggera; iscritti alla FIDAL o ad enti di Promozione Sportiva in convenzione con Fidal od in possesso 



di Runcard. Percorso su una pista piatta asfaltata a forma di otto per allenamento ciclistico lunga m. 2.266,5 su più giri con 

tappeto di controllo. 

• Maratona pari a 18 giri più m. 1.398. Tempo limite 7 ore.  

• 30 km pari a 13 giri più m. 535,5. 

• Mezza Maratona pari a 9 giri più m. 699. 

• 10 km pari a 4 giri più m. 934.   

• Sei ore con misurazione finale dei km percorsi 

TUTTE LE GARE PARTIRANNO ALE ORE 9:00 DEL 9/2/2020 

Nella quota di iscrizione sono compresi: assicurazione, cronometraggio e classifiche, ristori e spugnaggi, servizio sanitario con 

ambulanza, spogliatoi, deposito borse senza guardiania docce calde, medaglia ricordo giornaliera, piccolo trofeo per i primi tre 

classificati assoluti uomini e donne. Non esistono premi di categoria. Non esiste pacco gara. Tranne quelli della 10 km a tutti 

gli atleti partecipanti pizza party dopo le ore 12:30 presso il Ristorante da Fiore  in via Roma 201 Fano. 

il pettorale è personale e non deve essere scambiato con quello di altri partecipanti. Deve essere applicato ben visibile sulla 

maglia. Il chip deve essere posizionato unicamente alla scarpa. Non possono essere occultate scritte, numeri e loghi, pena la 

squalifica. 

Cronometraggio e Classifiche: il cronometraggio sarà eseguito da tramite  www.dreamrunners.it. Le classifiche degli 

atleti partecipanti saranno pubblicate sul sito www.clubsupermarathon.it  tramite  www.dreamrunners.it . Tempo limite 

Maratona 7 ore. 

Ritiro pettorali: SOLO LA MATTINA DELLA GARA 9 FEBBRAIO 2020 dalle ore 7:30. 

I soli iscritti al Club Super Marathon potranno ritirare i propri pettorali la sera dalle 21:00 presso il Hotel Baia Flaminia  Pesaro 

Regolamento IUTA: l'età dei partecipanti alla gara di 6 Ore devono aver compiuto il 20° anno d'età alla data della 

gara. 

Parcheggi: parcheggi presso via Giovanni Fattori a Fano 

Privacy: ai sensi del testo unico D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy, s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati 

soltanto per l’elenco dei concorrenti partecipanti e le classifiche finali. 

Avvertenze finali: l’organizzazione si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per 

motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito www.clubsupermarathon.it. La 

manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Non sono ammesse partecipazioni a qualsiasi titolo di atleti non 

iscritti all’evento e/o privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento. Non Sporcare! Gettare spugne, bottiglie e bicchieri 

negli appositi contenitori. Lasciamo il circuito come lo abbiamo trovato.  Grazie.  

Ospitalità: non esiste Palestra o struttura per dormire.  

Esiste convenzione con Hotel Baia Flaminia Pesaro  

Pernottamento e prima colazione a Buffet servita dalle 7.00 alle 10.00:  

Camera doppia uso singola Euro 55.00  

Camera doppia Euro 70.00  

Camera tripla Euro 90.00  

Camera quadrupla Euro 110.00  

Tassa di soggiorno esclusa: €uro 2.00 per persona / per notte 

Via Parigi, 8 - 61121 Pesaro PU (Italy) 

Tel. (+39) 0541 1810631 - Fax (+39) 0541 39 66 01 

www.hotelbaiaflaminia.com 

 



Esiste una convenzione con il Consorzio degli Albergatori Locali per un pernottamento e prima colazione nella notte tra il 

08/02/2020 – 09/02/2020. 

I nomi degli alberghi verranno indicati precisamente nel 2020 al momento della prenotazione che andrà fatta direttamente a: 

Alberghi Consorziati Viale Adriatico, 132 Fano tel. 0721/827376 info@fanonline.it  

 

HOTEL ***: tipo hotel Metauro 3 o 4 km  sulla strada statale direzione sud 

CAMERA SINGOLA EURO 40,00 AL GG.  CAMERA DOPPIA   EURO 60,00 AL GG 

 

HOTEL ***: tipo Beaurivage/Angela/Corallo. su lungomare 

CAMERA SINGOLA EURO 48,00 AL GG.  CAMERA DOPPIA   EURO 70,00 AL GG.  

 

HOTEL **** tipo Elisabeth Due sul lungomare 

CAMERA SINGOLA EURO 60,00 AL GG. CAMERA DOPPIA   EURO 88,00 AL GG.  

 

Tassa di soggiorno ESCLUSA dai prezzi sopra indicati, qui di seguito tariffe: 

Hotel  *** € 1,00 a pax al gg. 

Hotel **** € 1,50 a pax al gg. 

Ragazzi minori di 15 anni esenti 

 

NOTIZIE UTILI PER CONVENTION CLUB SUPER MARATHON IL SABATO PRECEDENTE 8 Febbraio 2020 

Come deciso nell’ultimo Direttivo, l’Assemblea Generale 2020 si terrà a Fano il sabato precedente 8 febbraio 2020 dalle ore 

14:30 alle 19:00 si terrà l’Assemblea presso l’esclusiva sala conferenze multi mediale del Hotel Baia Flaminia Pesaro.  

Registrazione, Assemblea, premiazioni sociali con più di 50 trofei, estrazioni di più di 200 pettorali, consegne canotte Club  e 

pergamene riportanti il nome e le gare del Socio validate al 31/12/2019 a chi si iscriverà all’assemblea entro il 15 gennaio 2020. 

A seguire dalle ore 19,30  Cena Sociale gratuita per i Soci in regola con il rinnovo della Tessera nel 2020.                                        

Alla cena possono partecipare tutti anche i non Soci e gli accompagnatori al costo di 25,00 euro.  

E’ obbligatoria la prenotazione alla Cena scrivendo a segretaria@clubsupermarathon.it 

 

PROCEDURA CONSIGLIATA:  

1) RINNOVARE LA TESSERA ENTRO IL 15/01/2020 

2) INSERIRE LE GARE DA VALIDARE ENTRO IL 15/01/2020 

3) INVIARE UNA MAIL ENTRO IL 15/01/2020 A segretaria@clubsupermarathon.it:  

OGGETTO: ASSEMBLEA CSMI PESARO 2020 

TESTO: PARTECIPERO’ ALL’ASSEMBLEA DI PESARO DEL 8 FEBBRAIO 2020.                                                                     

COGNOME…………. – NOME…………. – TESSERA N…… - RINNOVATA IL ………… - TRAMITE……………..-  GARE CONCLUSE AL 

31/12/2019 DA VALIDARE………….- TAGLIA…………… - NOME O SOPRANNOME PER PERSONALIZZARE LA CANOTTA ……..- 

ACCOMPAGNATORI ALLA CENA……….-   

 

Note: Il termine del 15 Gennaio 2020 è dettato dal fatto che per validare e produrre le canotte  e pergamene con indicanti il 

nome del Socio e le gare concluse al 31/12/2019 occorrono 20 giorni.  

Si potrà partecipare all’Assemblea anche senza prenotazione basta avere rinnovato la tessera entro il 31/01/2020 

Mentre per la cena è obbligatoria la prenotazione entro il 6 Febbraio 2020 scrivendo a segretaria@clubsupermarathon.it   



 

 

 


