
5^ SUPER MARATHON  – 02 GIUGNO 2021 – 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 quinta volta la Supermarathon 2021. Partenza delle gare scaglionata dalle 7.30.  
Si organizza una 6 ore IUTA partenza ore 7.30, una maratona partenza ore 8:00, una 30 km partenza ore 8:30, una Mezza 
Maratona partenza ore 9:00 ed una 10 km partenza ore 9:30.  
Per evitare assembramenti la corsa è a cronometro individuale.  
Il massimo di partecipanti è stabilito in n° 290 divisi in: n°60 SEIORE, n°100 42km, n°20 30km, n°50 21km, n° 50 10km.  
L’unico ingresso è da via Giovanni Fattori. Quel giorno tutti gli altri ingressi alla pista ciclabile saranno chiusi e non ci saranno 
all’interno del circuito: pubblico, accompagnatori, altri podisti, camminatori o ciclisti. 
Ogni atleta dovrà arrivare coi propri mezzi al parcheggio non più di 10 minuti prima della partenza, ed è assolutamente vietato 
fare assembramenti nel parcheggio, pena la squalifica. 
L’orario della partenza di ogni atleta è stata così stabilita CON UN RITMO DI 30 SECONDI CIASCUNO che entrerà nel cancello 
d’ingresso dove gli verrà rilevata la temperatura, dopo ritirerà il pettorale e partirà immediatamente: 
SEI ORE: PETTORALI 1-10 ORE 7:30  11-20 ORE 7:35   21-30 ORE 7:40  31-40 ORE 7:45   41-50  ORE 7:50  51-60 ORE 7:55 
MARATONA: PETTORALI 100-110 ORE 8:00   111-120 ORE 8:05   121-130 ORE 8:10  131-140 ORE 8:15   141-150 ORE 8:20 
                   151-160 ORE 8:25  161-170 ORE 8:30  171-180 ORE 8:35  181-190 ORE 8:40  191-199 ORE 8:45  
30 KM:        PETTORALI 200-209 ORE 8:50   210-220 ORE 8:55   
21 KM:        PETTORALI 300-309 ORE 9:00   310-320 ORE 9:05  321-330 ORE 9:10  331-340 ORE 9:15  341-350 ORE 9:20 
10 KM         PETTORALI 400-409 ORE 9:30   410-420 ORE 9:35  421-430 ORE 9:40  431-440 ORE 9:45  441-450 ORE 9:50 
 

             La sei Ore è sarà valida per il 19° GRAND PRIX IUTA 2021 di ULTRAMARATONA individuale e di società e                        

8° CRITERIUM REGIONALE fascia CENTRO.   

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

COSTI 2021 prima quota fino 28/2/2021 
 

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 2021 seconda quota da 1/3/2021 fino 31/5/2021 
 

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 31/05/2021. 
Il giorno della manifestazione sul campo gara non potranno essere eseguite: 

ne nuove iscrizioni, ne sostituzioni e neppure variazioni sulle iscrizioni raccolte in precedenza. 
NON POTREMO ACCETTARE PAGAMENTI QUINDI NON SARA’ FATTO ENTRARE CHI NON HA SALDATO LA QUOTA 

PRECEDENTEMENTE 
 
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. NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI E 
PAGAMENTI AL MATTINO. Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite  www.icron.it ‐ Informazioni Gare 

sul Sito www.clubsupermarathon.it 

 
 
REGOLAMENTO 
Il Club Super Marathon Italia, organizza la Super Marathon 2021. 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, 16 per la 10 km,  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. .  (nati dal 2001 e anni precedenti).  

 30 km pari a 13 giri più m. 535,5. .  (nati dal 2001 e anni precedenti).  
 Mezza Maratona pari a 9 giri più m. 699. .  (nati dal 2001 e anni precedenti).  
 10 km pari a 4 giri più m. 934. .  (nati dal 2005 e anni precedenti).  

  Sei ore con misurazione finale dei km percorsi .  (nati dal 1999 e anni precedenti).  Prima dello scadere del termine della 
sesta ora di ogni singolo atleta stop sotto l’arco non si conteranno i metri percorsi nell’ultimo giro incompleto 

TUTTE LE GARE SARANNO A CRONOMETRO DA LE ORE 7:30 DEL 02/06/2021 a scaglioni secondo la tabella sopra riportata 
Nella quota di iscrizione sono compresi: assicurazione, cronometraggio e classifiche, ristori, servizio sanitario con ambulanza e 
medico, medaglia ricordo giornaliera. Non esistono premi di categoria. Non esiste pacco gara spogliatoi, no deposito borse, no 
docce. Tranne quelli della 10 km a tutti gli atleti partecipanti pizza e bibita dopo le ore 12:30 presso il Ristorante da Fiore via 
Roma 201 Fano, nel rispetto del distanziamento.  
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. La manifestazione terminerà alle ore 16:00 
Ritiro pettorali: SOLO LA MATTINA DELLA GARA 02 GIUGNO 2021 dalle ore 7:30 alle 9:30. A seguire si partirà 
immediatamente in modo scaglionato ogni 30 secondi  
 
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Nel caso la manifestazione debba essere annullata per cause non dipendenti dalla volontà degli organizzatori le iscrizioni 
verranno trasferite senza alcun costo aggiuntivo ad una delle due edizioni successive.  Se gli iscritti opteranno invece per 



ricevere il rimborso della quota di iscrizione questa verrà accreditata sul C/C indicato dall’iscritto con detratte le spese di 
gestione, pari al 25% per i singoli e al 20% per le società. 
 

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.  
 

REGOLAMENTO ANTICOVID PROTOCOLLO UISP EVENTI E COMPETIZIONI “NO STADIA”  
PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER ATLETI E ORGANIZZAZIONE Prima, durante e dopo l’evento, 
l’organizzazione, tramite lo speaker, comunicherà e ricorderà i comportamenti da mantenere per garantire il 
rispetto delle norme anticontagio Covid 19. In fase di allestimento, l'organizzazione allestirà un’area smaltimento 
rifiuti con adeguati contenitori per la raccolta differenziata utilizzabili da ogni partecipante; l’organizzazione, 
prevederà un sistema di comunicazione tramite sms o chat di messaggistica circa le modalità di accesso alla gara e 
di svolgimento della medesima oltre alle disposizioni previste in ambito sanitario. È vietata la presenza di pubblico 
salvo disposizioni diverse dell’Autorità preposta. Si  garantirà la disponibilità dei Dpi previsti dalla normativa 
anticontagio (gel lavamani, mascherine, cartellonistica) in tutti i settori dedicati alla manifestazione. I partecipanti 
all’evento (atleti, giudici, volontari e staff) dovranno:  
● pra care il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (2 metri durante l’a vità fisica) e indossare la 
mascherina, inoltre tutto lo staff dovrà avere in dotazione guanti monouso e/o gel lavamani;  
● coprire la bocca e il naso con un fazzole o o una manica (non le mani) quando si tossisce o starnu sce;  
● evitare l’uso promiscuo di bo glie e bicchieri, riporre fazzole  o salvie ne (monouso) u lizzate durante la 
corsa in appositi taschini e gettarli successivamente nei contenitori predisposti dall'organizzazione;  
● prima e dopo l’a vità fisica utilizzare sempre le mascherine o idonea protezione di naso/bocca; 
 ● gli atle  non dovranno condividere ogge  personali (vedi creme o indumenti);  
● evitare stre e di mano, abbracci o altre forme di conta o fisico.  
 
PRIMA DELLA PARTENZA Distribuzione e consegna pettorali avverrà in un’area riservata. I singoli atleti potranno 
accedere all’area partenza solo dopo aver ricevuto il pettorale e solo se muniti del modulo di Autodichiarazione 
Covid 19 (Allegato A) che verrà consegnato al personale addetto all’accoglienza dopo aver rilevato, a cura 
dell’organizzazione, la temperatura ed aver constatato l’idoneità del singolo all’ingresso. 
 BORSE Il deposito borse è vietato, per evitare assembramenti e soprattutto contatti tra le persone.  
RISCALDAMENTO Zona riscaldamento Gli atleti devono effettuare il riscaldamento in una zona distante dal campo 
gara indossando la mascherina. 
TRIAGE  Settore Triage In questo settore, ubicato immediatamente prima della zona partenza, il personale 
dell’organizzazione addetto accoglierà gli atleti muniti di pettorale, la giuria e il personale di servizio, 
verificandone e ritirando l’Autodichiarazione Covid debitamente compilata e sottoscritta e rilevandone la 
temperatura corporea che non dovrà superare 37,5° C; in caso contrario, il personale dovrà allontanare la 
persona dalla manifestazione e segnalare il caso all'autorità sanitaria mediante il numero telefonico dedicato. La 
documentazione di gara (lista partecipanti e relative Autodichiarazioni Covid 19) dovrà essere conservata 
dall’organizzazione per almeno 14 giorni allo scopo di garantire la tracciabilità di eventuali contagi.  
Terminate le operazioni di triage e prima di accedere all’area riservata alla partenza l'atleta dovrà effettuare la 
sanificazione delle mani.  
PARTENZA Zona partenze.  Non avendo nel parco di Marconi aree abbastanza ampie di sosta e distanziamento 
per una sosta collettiva prima della partenza in gruppo, la partenza avverrà singolarmente subito dopo aver 



ritirato il pettorale. L'utilizzo di un sistema di cronometraggio con chip elettronico per garantire la stesura delle 
classifiche con modalità real time gestirà il corretto svolgersi della gara. La partenza sarà a cronometro individuale 
(no coppie) tra una partenza e la successiva si prevede l'intervallo di almeno 30 secondi. Il percorso è a circuito, la 
larghezza della media della carreggiata è di tre metri, si obbliga a sorpassare  tenendo almeno 2 metri l’avversario 
per garantire il distanziamento interpersonale durante il sorpasso.  
MASCHERINE Comportamenti degli atleti.  Gli atleti presenti nella griglia di partenza dopo la fase di identificazione 
(zona triage), dovranno indossare la mascherina fino allo start e nei primi 500 metri di gara. La mascherina andrà 
poi riposta in un apposito sacchetto personale e portata al seguito durante la gara, per essere indossata dopo 
aver terminato la stessa.  
Dopo la partenza, agli atleti sul percorso è fatto divieto di utilizzare un pacer, correre in scia, superare un altro 
concorrente riducendo il distanziamento interpersonale.  
SOLO ACQUA. Ristori La gara è in auto gestione ci sarà solo distribuzione di bevande in bottigliette chiuse. 
 NIENTE cibi solidi E confezionati e sigillati. Vietato depositarli su tavoli o sedie cibi etc deve essere tutto portato 
con voi nei vostri marsupi o zaini  
RIFIUTI È predisposto un sistema di raccolta rifiuti mediante posizionamento di un adeguato numero di 
contenitori nel tratto di percorso immediatamente successivo al punto ristoro;  
NIENTE spugnaggi  
ARRIVO La zona arrivo è sufficientemente ampia per evitare contatti tra gli atleti in volata; immediatamente dopo 
il traguardo è predisposto un percorso obbligato, dove all’atleta, che nel frattempo indosserà nuovamente la 
mascherina e manterrà un adeguato distanziamento interpersonale, sarà consegnata unicamente la medaglia. 
NIENTE PREMIAZIONI di nessun genere e niente omaggi o pacchi gara prima e dopo  
CLASSIFICHE solo on line non fermarsi in zona arrivo per fare domande a riguardo 
USCITA. Gli atleti dovranno immediatamente uscire dalla zona di gara e recarsi nelle proprie auto o alberghi a 
cambiarsi. Si prega di non tornare a fare assembramenti dopo il termine della gara, pena la squalifica. 
PIZZA PARTY. Presentarsi al Pizza party nel Ristorante da Fiore via Roma 201 Fano, nel rispetto del distanziamento. Occorre 
portare con se il pettorale. In caso in quei giorni Fano sarà in zona arancione o rossa si farà una pizza delivery. Inutile dire che 
la pizza verrà consumata in altro luogo diverso dal piazzale antistante il ristorante.  
 

 
 
Modulo autocertificazione: al momento del ritiro del pettorale dovrà essere presentato apposito modulo di 
autocertificazione previsto dalle normative allegato (ALLEGATO A) 
 
Autorizzazione spostamenti fra regioni: Allegato  fra regioni verrà modulo di autorizzazione previsto per le gare 
di interesse nazionale. (ALLEGATO B)  
 
Numero pettorale. Il numero pettorale per poter entrare all’orario desiderato  è visibile collegandosi a ICRON 
Evolution (https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211129) 
 
 
Ospitalità: non esiste Palestra o struttura per dormire.  

 
ALBERGHI:   
 
Esiste una convenzione con il Consorzio degli Albergatori Locali per un pernottamento e prima colazione nella notte tra il 
01/06/2021 – 02/06/2021. 
I nomi degli alberghi verranno indicati precisamente 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 
 
 


