Manifestazione del
Partigiano
Domenica 26 aprile 2015

con il patrocinio di

Comune di Senigallia

MANIFESTAZIONE DEL PARTIGIANO
Domenica 26 aprile 2015

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
Cicloturistica
“Maratona del Partigiano” Podistica 38,2km
Calcio a 7
Bocce sul prato
Equitazione
Minimoto

CICLOTURISTICA
Percorso km 43,2
La manifestazione di ciclismo darà inizio alla giornata sportiva e culturale che avrà
come sede principale il territorio del Comune di Arcevia; prima della partenza dei
ciclisti verrà suonato l’inno di Mameli che aprirà ufficialmente tutti gli appuntamenti
della giornata dedicata al 70° della Liberazione.
La partenza avverrà dalla piazza del Municipio di Arcevia alle ore 8,30.
L’accredito delle società avrà inizio alle ore 7,30.
RITROVO: ore 7,30
PARTENZA: ore 8,30
ARRIVO previsto alle ore 11,15.
PERCORSO
Partenza p.zza Garibaldi di Arcevia, corso Mazzini, via Guglielmo Marconi, Conce di
Arcevia, strada provinciale 14, S. Pietro, Castelleone di Suasa, strada provinciale 12,
strada provinciale dei Castelli, Barbara, strada provinciale 11, Montale, strada
provinciale 360 Arceviese, Conce di Arcevia, via Guglielmo Marconi, corso Mazzini,
arrivo p.zza Garibaldi.
Le iscrizioni effettuate dalle società sull’apposito modulo (cicloturistica) devono
essere inviate via mail o fax entro martedì 21 aprile 2015 ai seguenti recapiti:
Mail: senigallia@uisp.it – fax:07165621
La quota d’iscrizione alla manifestazione è di € 6,00 a partecipante; le associazioni
devono effettuare il pagamento al momento dell’accredito o tramite bonifico:
bonifico bancario intestato a UISP Comitato di Senigallia
c/o BCC OSTRA e MORRO D’ALBA filiale di Senigallia IBAN: IT 67 R 08704
21300 000020115413
Indicare chiaramente il nome della società e causale “manifestazione del
Partigiano”
In caso di pagamento con bonifico bancario ogni associazione dovrà
presentarsi all’accredito con copia della ricevuta.
Premiazioni:
premio per tutti i partecipanti
premio alle 6 società più numerose
premi ad estrazione per i partecipanti
Casco protettivo obbligatorio. Tutti gli atleti partecipanti devono essere in
possesso di regolare certificato medico.
Sono a disposizione di tutti i partecipanti spogliatoi, servizi igienici e docce presso il
campo di calcio di Arcevia.
È previsto ristoro al termine della manifestazione.
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“MARATONA DEL PARTIGIANO”
Senigallia – Arcevia di 38,2km
La manifestazione riprende una storica gara organizzata negli anni settanta e ottanta
dal Comitato Uisp e si svolge su un percorso di km 38,2.
La partenza verrà data a Senigallia da p.zza Roma con arrivo ad Arcevia nella piazza
del Municipio. Il ritrovo è alle ore 13 e la partenza alle ore 13,30; l’arrivo previsto ad
Arcevia è per le ore 17,30.
La corsa si svolgerà in gruppo ad andatura costante con tempo medio al km di 5’30”;
in testa alla corsa, per garantire l’andatura indicata ci saranno gli atleti della società
Atletica Senigallia. Ogni atleta iscritto potrà effettuare l’intero percorso o parte di
esso.
La partecipazione è gratuita. L’iscrizione degli atleti dovrà essere fatta su apposito
modulo da parte delle società di appartenenza; ogni associazione dovrà compilare il
modulo allegato ed inviarlo al comitato UISP di Senigallia entro martedì 21 aprile
2015 via mail o via fax ai seguenti recapiti:
mail: senigallia@uisp.it – fax:07165621
Tutti gli atleti partecipanti devono essere in possesso di regolare certificato
medico agonistico per attività podismo o atletica leggera.
Percorso: p.zza Roma, c.so 2 giugno, p.zza Saffi, via Leopardi, viale Giordano Bruno,
strada provinciale 360 Arceviese, Montale, Piticchio, Conce di Arcevia, via Guglielmo
Marconi, corso Mazzini, arrivo p.zza Garibaldi.
In coda al gruppo ci saranno due pulmini che seguiranno la manifestazione al servizio
degli atleti iscritti, con la funzione di ristoro. Chi intende partecipare alla
manifestazione percorrendo il percorso a tratti, dovrà fornirsi di mezzo al seguito del
gruppo che permetta all’atleta di poter salire per riposarsi. L’organizzazione non mette
a disposizione mezzi per il ritorno a Senigallia degli atleti.
All’arrivo gli atleti partecipanti potranno usufruire degli spogliatoi presso il campo di
calcio di Arcevia; è previsto un ristoro per i partecipanti al termine della
manifestazione..
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CALCIO
La manifestazione si svolgerà presso il campo da calcio in erba di Arcevia domenica
26 aprile 2015 con inizio alle ore 14,00.
L’appuntamento rientra nel progetto promosso dal Comitato Regionale UISP Marche
rivolto ai ragazzi con disagio.
Il ritrovo è per le ore 14 presso il campo sportivo; al termine degli incontri, le squadre
si trasferiranno presso la piazza del municipio per le premiazioni e rinfresco.
La partecipazione al torneo è ad invito; la formula del torneo prevede gli incontri tra
tutte le squadre iscritte. Ogni partita si svolgerà su due tempi di 15’ ciascuno.
I responsabili delle squadre dovranno presentare prima dell’inizio delle gare
la lista dei partecipanti.
Le sostituzioni sono libere. Dopo 2 ammonizioni prese in partite diverse il giocatore
verrà automaticamente squalificato per la gara successiva.
In caso di espulsione per doppia ammonizione o diretta (per fatti non gravi) il
giocatore verrà squalificato per la partita successiva.
L’espulsione comminata per gravi motivi comporta la squalifica dalla manifestazione.
I partecipanti dovranno avere regolare certificato medico sportivo.

BOCCE SUL PRATO
La gara si svolgerà domenica 26 aprile nel prato dell’area delle “terrazze” di Arcevia
con inizio alle ore 14; vedrà impegnate le formazioni delle società partecipanti al
“Palio”. Sarà l’ultimo appuntamento della manifestazione del Palio 2015; al termine
della gara si effettueranno le premiazioni finali presso la piazza del Municipio di
Arcevia.

EQUITAZIONE
Appuntamento riservato ai bambini. Saranno disponibili cavalli per effettuare giri
gratuiti sull’area indicata dal Comune di Arcevia. I cavalli saranno messi a disposizione
dalla Lega regionale UISP equitazione. L’area dove verrà svolta l’attività sarà presso
l’area verde delle “terrazze” di Arcevia. L’orario di inizio dell’attività è fissato per
domenica 26 aprile dalle ore 13,30.

MINIMOTO
La Lega regionale UISP motociclismo metterà a disposizione per i bambini presso
l’area verde delle “terrazze” di Arcevia delle minimoto; tutti i bambini presenti
potranno provare la guida di queste piccole moto sotto il controllo dei tecnici UISP. Le
prove avranno inizio domenica 26 aprile dalle ore 13,30.

Premiazioni e cerimonia di chiusura manifestazione

Al termine delle attività del pomeriggio, dopo l’arrivo dei podisti della maratona
Senigallia-Arcevia, saranno effettuate le premiazioni delle attività di calcio, podismo e
bocce presso il palco allestito nella piazza del Municipio. L’appuntamento si chiuderà
con l’inno di Mameli cantato dalla corale locale.

