
(Codice Congenia: AC18.21)

20  Maggio 2018

Evento predisposto  dal Gruppo Sportivo dell'Ordine degli Ingegneri d'Italia in collaborazione con
Associazione Congenia



La  manifestazione  rientra  nelle  iniziative  del  nostro  Ordine  volte  a  facilitare  leoccasioni  di  aggregazione  extraprofessionali  tra  ingegneri  di  tutte  le  provinceitaliane. 
Sono previste tre tipi di corse, una competitiva (sui 21 km) e due non competitive(10,5  km e  5 km),  che si  svolgeranno  nell'ambito  dell'importante  gara  podisticaSTRARIMINI giunta ormai alla sua 43° edizione con una partecipazione consolidatadi  6.000/7000  atleti.     Sarà  stilata  una  particolare  classifica  riservata  a  tutti  gliingegneri iscritti che, oltre a partecipare alle premiazioni generali, potranno godereanche di una premiazione loro riservata.
Dopo  la  corsa,  chi  vorrà,  potrà  partecipare  ad  un  pranzo  conviviale  tra  colleghiprovenienti da tutte le parti d'Italia.   Un'occasione unica per passare un bellissimoweek-end all'aria aperta, all'insegna dello sport, con la Rivierà di Rimini pronta adaccogliervi con il suo mare, la sua spiaggia, la sua storia millenaria e la sua ospitalità.NON MANCATE!

PROGRAMMA 
Sabato 19 Maggio        ore  18.00        Incontro Tecnico-conviviale per la consegna del kit per ingegneri(pettorali,  regole, informazioni, percorsi, ecc).   Per chi non potesse presentarsi èprevista la consegna prima della gara.
Domenica 20 Maggio        ore 7.30               Raduno in piazza Tre Martiri a Rimini                                              ore  9.00              Piazza Tre Martiri
                              Mezza maratona  km 21  competitiva
                          Maratonina  km 10,5   non competitiva  (Ludico Motoria)

ore  9.15             Piazza Cavour
                             Camminata  km 5  turistica non competitiva (Ludico Motoria)
                             
ore  13.00           Pranzo conviviale

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti.



CONTROLLIPunzonatura per la competitiva km 21.    A sorpresa sul percorsoTempo massimo  ore 2,30.
SERVIZISono  a  disposizione  i  seguenti  servizi:  assistenza  medica,  ristori,  custodia  borse,giudici  di  gara,  cronometristi,  servizio  televisivo,  musica  del  dj  di  RadioBruno,Servizio fotografico:  Gianfranco Grazioli.Servizio massaggi:  a cura della fisiomassoterapista Teresa Di Flumeri.
QUOTE D'ISCRIZIONEE' previsto un contributo organizzativo:10 euro per la corsa competitiva;3 euro per le corse non competitive.



MODALITA' ISCRIZIONIPer partecipare alle gare riservata agli ingegneri le iscrizioni potranno avvenire soloattraverso il  sito della STRARIMINI   www.strarimini.it  entro il  giorno  16 maggio2018, scrivendo INGEGNERE nell'ultima riga del modulo d'iscrizione.   Copia della mail di conferma dell'iscrizione inviata  dallo staff della Strarimini dovràpoi  essere  inviata  via  posta  elettronica  a  segreteria@associazionecongenia.itsempre entro il giorno 16 maggio indicando anche:nome e cognome, ordine di appartenenza,  numero di iscrizione all'ordine, codicefiscale, telefono di recapito e indirizzo di posta elettronica.IL  PAGAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  ORGANIZZATIVO  AVVERRA'  AL  RITIRO  DELPETTORALE.
DOCUMENTI PER PARTECIPAREPer mezza Maratona e Maratonina: Tessera Fidal, UISP o di un altro ente sportivoriconosciuto dal Coni valevole per l'anno in corso più carta d'identità.Per camminata turistica: carta d'identità.
RITIRO PETTORALIIl  ritiro  dei  pettorali,  esclusivamente  per  gli  ingegneri  iscritti  sul  portale  diAssociazione Congenia, potrà avvenire nel corso della riunione tecnica-conviviale disabato 19 maggio alle ore 18.00,   oppure la mattina stessa della gara fino alle ore8.30 in Piazza Cavour.Il  ritiro  si  potrà  effettuare  presentando  la  tessera  FIDAL,  UISP  o  altri  enti  dipromozione  sportiva  riconosciuta  dal  CONI,  unitamente  ad  un  documento  diriconoscimento, Certificato medico per i non tesserati FIDAL.
PREMIAZIONISarà redatta una classifica speciale riservata agli Ingegneri partecipanti. Il miglioreclassificato/a sarà premiato con una coppa speciale.  Per  tutti  gli  ingegneri  partecipanti  alle  corse  competitive  e  non  competitive  èprevisto un premio aggiuntivo.Gli  iscritti  ingegneri  potranno inoltre partecipare anche alle  premiazioni  assolutedella gara competitiva della STRARIMINI (categorie uomini A1-A2-B-C-D-E, categoriedonne F1-F2-G-H).  Il primo di ogni categoria sarà premiato con un prosciutto. Sonoprevisti premi in natura per i piazzati.  PREMIO  DI  PARTECIPAZIONE   Corsa  competitiva:  Maglia  tecnica.   Corsa  noncompetitiva: T-shirt.
RECLAMISono accettati dietro cauzione di 20 euro.




