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Calendario Sociale 
 

Valido per l’assegnazione del titolo 

“A so’l più fort! ” 2016 
 

1° Gara - 28 febbraio (10 Km) 

Misano Adriatico (Autodromo)  

“Gran Premio Città di Misano” 

2° Gara - 20 marzo (16 Km) 

Rimini (Centro Gross)  

“Maratonina di Primavera” 

3° Gara - 3 aprile (12 Km) 

Riccione (Stadio Comunale)  

“StraRiccione - Vivicittà” 

4° Gara - 10 aprile (10 Km) 

Santa Maria del Piano (Taverna) 

5° Gara - 15 maggio (21,097 Km) 

Rimini (Piazza Cavour) “StraRimini” 

6° Gara - 22 maggio (10 Km) 

Montecchio “Podistica del Foglia” 

 
 

7° Gara - 2 giugno (21,097 Km) 

Novafeltria “StraNovafeltria” 

8° Gara - 12 giugno (10 Km) 

Fossombrone “Podistica del Metauro” 

9° Gara - 25 giugno (11,8 Km) 

Barchi “Caccia alla Rana” in notturna  

10° Gara - 12 luglio (10 Km) 

Fossombrone “StraFossombrone” 

11° Gara - 17 luglio (15,5 Km) 

Giro del Monte Carpegna 

     12° Gara - 30 luglio (7,6 Km) 

Notturna tra i vicoli di Montelabbate 

 13° Gara - 20 agosto (5 Km in pista) 

Stadio di Cattolica “Gara Autogestita”  

 14° Gara - 4 settembre (10,2 Km) 

Borgo Santa Maria di Pesaro 

“Giro del Montechiaro” 

15° Gara - 2 ottobre (Km 12) 

Rimini “Giro della Carletta” 

16° Gara - 6 novembre (Km 15) 

Cesena “Giro dei Gessi” 

17° Gara - 20 novembre (10 Km) 

Santarcangelo “Cheursa di Bech” 
 

Gare estratte dai seguenti Calendari: 
 

Mare-Verde-Monte   Correre x Correre 

Podistico Romagnolo   Altro 

Regolamento 
 

- i punti verranno assegnati in 
base alla tabella qui a fianco, 
considerando i soli piazzamenti 
degli Atleti dell’A75; 
- tra tutte le gare effettuate per 
ogni singolo atleta verranno 
scartati i 4 peggiori 
punteggi; 
- premio finale a chi parteciperà 
a tutte e 17 le gare. 

Si raccomanda a tutti gli atleti la 
partecipazione al maggior 
numero di gare possibili. 

 

N.B. E’ obbligatoria l’iscrizione 
anticipata a tutte le gare. E’ 
pertanto necessario confer-
mare la propria partecipazione 
entro le 19:00 del MERCOLEDI’ 
precedente la gara  inviando 
una mail all’indirizzo 
atletica75podismo@gmail.com 
In caso contrario l’atleta non 
verrà iscritto e vi dovrà 
provvedere da sé, pagando 
solitamente un prezzo 
maggiorato. Le iscrizioni 
chiudono tra i 30’ e i 60’ prima 
della partenza. 

 

 

 


