
 
 

 
 

 
COGNOME: _______________________________________  NOME:___________________________________ 

 
SESSO:  DATA DI NASCITA: __________________         NAZIONALITA’:_________________ 

 
CITTA’ ___________________   PROVINCIA:________ SEZIONE AIA di APPARTENENZA:________________ 

 
E-MAIL:_____________________________________________    TELEFONO:__________________________ 

 
 

ARBITRO TESSERATO FIDAL:  
  

   CODICE SOCIETA’ FIDAL_______________ NOME SOCIETA’___________________  N° TESSERA_____________ 
 
ARBITRO TESSERATO ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA:  

      
  CODICE SOCIETA’ FIDAL_______________NOME SOCIETA’___________________  N° TESSERA_____________ 

 
ARBITRO NON TESSERATO Fidal o Ente di Promozione Sportiva o Amici Arbitri 
 
ARBITRO Tesserato RUNCARD  N° TESSERA_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DATI PERSONALI 

 
 

Associazione Italiana Arbitri 

Associazione 
Italiana 
Arbitri  
 

Sezione di Fermo 
CRA MARCHE 

S C H E D A   D’ I S C R I Z I O N E : 
Si prega di compilare in stampatello con tutte le informazioni richieste, ed inviare il presente modulo e relativi 

allegati a: run.smile.garapodistica@gmail.com 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO 

BONIFICO BANCARIO: 
 

IBAN: IT57G0335901600100000101616   
INTESTATO A: US Acli Comitato Regionale Marche 

CAUSALE: RefereeRUN AIA 2018 

 
È obbligatorio specificare nella causale i nomi degli 
atleti iscritti e l’eventuale pacchetto accoglienza. 

 

1) QUOTA 10km: 15 € 

(5 € per l’iscrizione alla non competizione di 4km) 
2) QUOTA Amici Arbitri: 15 € 

3) TAGLIA maglia: 

S         

M        

L          

XL       

F M 

TIPO DI ISCRIZIONE 

• Certificato Medico solo per NON Arbitri 

• Copia Bonifico 

DATA E FIRMA ALLEGATI ALLA DOMANDA 



 

 
 
 
 

Porto San Giorgio (FM) - 2 giugno 2018 
 
 
 
 

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 14^ edizione della RUN&SMILE, manifestazione inserita nel calendario 
nazionale Fidal e nel CRM Marche, di corsa su strada competitiva e non competitiva sulle distanza di 10km 
e non competitiva sulla distanza di 4KM. 
La gara sui 10km è anche valevole come VI tappa della RefereeRUN 2017/2018 campionato italiana di corsa 
per Arbitri. 
L’organizzazione di quest’ultima (all’interno della manifestazione RUN&SMILE) è a cura della Sezione di 
Fermo con il CRA Marche. 
 
2 – RITROVO 
E' fissato Sabato 2 Giugno 2018 alle ore 17:00 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 18:00.  
La prova dei 4 km prenderà il via alle ore 18:00 in coda alla gara competitiva. 
Alle ore 17:30 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 fino al 2 giugno. 
 

PACCHETTO GARA e CENA: 
Iscrizione gara e cena dell’Amicizia € 45,00 
 

PACCHETTO CENA: 
Solo cena dell’Amicizia € 30,00 
 

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

La Cena dell'Amicizia si terrà presso l’Hotel Royal, Piazza Piccolomini 3 di Casabianca di Fermo. L’hotel 
metterà a disposizione servizio di noleggio pulmini per eventuali spostamenti. 



 
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 2017  
 

 
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 2018 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 
ed il referente Samuele Bruni 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 venerdì 1 giugno dalle 17:00 alle 20:00, 
sabato 2 giugno con orario 10:00 - 17:30. 

 
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 dalle ore 16:30 nella zona partenza/arrivo.  
I Pacer indosseranno una maglia giallo 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 19:30 in Largo 
Alessandro Silenzi assieme alle premiazioni della VI tappa di Porto San Giorgio della RefereeRUN. 
 

I riconoscimenti e premiazioni della classifica generale della RefereeRUN invece saranno effettuate a 
seguire, durante la cena dell’Amicizia che si terrà presso il Ristorante “Hotel Royal” a partire dalle ore 21:00 
in Piazza Piccolomini, 3 a Casabianca di Fermo http://www.royalre.it/it  
Tel.:  +39 0734 642244 Fax:  +39 0734 642254. 
 

9 – RISTORI 
Per la prova di Km 10 e km 5 è previsto un ristoro conclusivo all'arrivo. Per la gara competitiva di 10km sono 

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


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. 
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 A.T.A.F, 
l’Associazione Turistico - Alberghiera del Fermano 
 
A seguire tutte le info: 
 
convenzione pernotto 2 giugno  
strutture 3 stelle 
- Doppia Uso Singola (DUS)  € 55,00 
- DOPPIA    € 70,00 
- TRIPLA     € 85,00 
 
strutture 4 stelle 
- Doppia Uso Singola (DUS)  € 60,00 
- DOPPIA    € 75,00 
- TRIPLA     € 90,00 
 
Strutture aderenti 
- Best Western David Palace Hotel 4*- tel. 0734676848 - Via Spontini, 10 - Porto San Giorgio - 
info@davidpalace.it 
- Hotel Lanterna 3*S - tel. 0734679073 - Via XX Settembre, 242 - Porto San Giorgio - info@lanternahotel.it 
- B&B Al Mare 3*- tel. 0734675092 - 3494652628 - Lungomare Gramsci Sud, 449 - Porto San Giorgio - 
info@bb-almare.it 
- Hotel Valdaso 3* - tel. 0734931349 - Via Valdaso, 25 - Pedaso - info@hotelvaldaso.it 
- Hotel Royal 4* - Piazza Piccolomini 3 di Casabianca di Fermo - http://www.royalre.it/it 
 
 

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. 
 

15 – COME RAGGIUNGERE PSG 
In auto 
AUTOSTRADA A14 BOLOGNA - TARANTO 

http://www.aia-figc.it/
mailto:run.smile.garapodistica@gmail.com
mailto:info@davidpalace.it
mailto:info@lanternahotel.it
mailto:info@bb-almare.it
mailto:info@hotelvaldaso.it
http://www.royalre.it/it


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.autostrade.it/
http://www.autostrade.it/
http://www.ancona-airport.com/
http://www.conerobus.it/
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http://www.romamarchelinee.it/linee/marche-roma.php
http://www.primalinee.com/orari.php

