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 Art. 1 - Informazioni generali 
Le società AVIS ASCOLI MARATHON, TOTAL TRAINING, FLIPPER TRIATHLON ASCOLI, con il Comune di 
Fermo ed il Comune di Porto San Giorgio, CAI Sezione di Fermo e tutte le associazioni e volontari locali; 
organizzano il 1° SAN GIORGIO FERMO URBAN TRAIL gara competitiva di corsa su strada ed in natura di trail-
running:  
 
- 22km 750D+ SAN GIORGIO FERMO URBAN TRAIL* (Trail Competitivo) 
- 6km - CAMMINATA LUDICO-MOTORIA*  

 
Trail Competitivo 22km: Partenza a Porto San Giorgio ed Arrivo a Torre di Palme 
Camminata 6km: Partenza ed Arrivo a Torre di Palme 
 
*le distanze ed i dislivelli potrebbero cambiare in base alle condizioni meteo e sicurezza percorso 

 
La gara si disputerà Domenica 15 Dicembre 2019 alle 9.00 con partenza da Porto San Giorgio (FM) ed arrivo a 
Torre di Palme (FM). Il percorso si snoderà partendo dal centro del paese, attraverserà l’abitato e porterà gli atleti su 
un percorso che si snoda nelle colline del fermano fino ad arrivare a Torre di Palme. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento di un numero massimo di 250 partecipanti. 
 

INFO - DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 
SEGRETERIA - RITITO PETTORALI - PARCHEGGI - NAVETTE - PASTA PARTY - PREMIAZIONI 
Marina Palmense (FM) 
Dalle 7.00 alle 8.30 
 
PARTENZA ORE 9.00 
Largo del Teatro 9, 63822 Porto San Giorgio (FM) 
 
ARRIVO 
Piazza Amedeo Lattanzi 2, 63900 Torre di Palme (FM)  
 
DISTANZA 
22km 700D+ Trail Competitivo 
- Partenza Porto San Giorgio 
- Arrivo Torre di Palme 
 
6KM CAMMINATA A TORRE DI PALME 
Ci sarà una camminata ludico - motoria di 6km  
- Partenza ore 10.30 a Torre di Palme 
- Iscrizioni sul posto a Torre di Palme dalle 9.30 alle 10.15 
 
SPOGLIATOI & DOCCE & PASTA PARTY & PREMIAZIONI & NAVETTA PER LA PARTENZA 
Marina Palmense, 63900 Fermo (FM) 
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PROGRAMMA DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 

7.00 - 8.30 Ritiro Pettorali & Iscrizioni & Parcheggio 
Marina Palmense (FM) 

8.00 - 8.30 Navette da Marina Palmense alla Partenza  
Marina Palmense (FM) 

8.45 
 

Briefing - Porto San Giorgio (FM) 

9.00 Partenza - San Giorgio Fermo Urban Trail 22km  
Porto San Giorgio (FM) 

10.30 Partenza Camminata 6km Torre di Palme (FM) 
 

11.00 Primi arrivi atleti a Torre di Palme - Torre di Palme (FM) 
 

11.00 - 13.30 Navette da Torre di Palme a Marina Palmense 
Torre di Palme (FM) 

11.30 Premiazioni atleti assoluti 
Torre di Palme (FM) 

12.30 Premiazioni categorie 
Marina Palmense (FM) 

13.30 Fine Manifestazione 
 

 
Art. 2 - Partecipazioni 
Alla gara competitiva potranno partecipare gli Atleti che alla data della competizione abbiano compiuto il 18° anno di 
età. In particolare: 
 
a) Gli Atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL, UISP o altro ente di promozione sportiva e in possesso del 
Certificato Medico Agonistico con dicitura per sport atletica leggera / podismo / trail in regola con il tesseramento 
Federale 2019. 
 
b) Gli Atleti non tesserati residenti in Italia in possesso di certificato Medico Agonistico valido per atletica leggera / 
podismo / trail alla data del 16/12/2019. 
 
c) Alla passeggiata di 6km possono partecipare tutti coloro che sono in grado di passeggiare autonomamente o 
accompagnati da un responsabile. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne. 
 
Art.3 - Iscrizioni 
Le iscrizioni si possono effettuare anche sul posto il giorno della gara. Le iscrizioni dei trail competitivi chiuderanno 30 
minuti prima della partenza. 
 
ISCRIZIONI** 
Dal  sito www.sangiorgiofermourbantrail.com   , unitamente a 
- certificato Medico Sportivo Agonistico valido con dicitura sport -> “Atletica Leggera” e/o “Podismo” e/o “Trail-

Running”. Per la passeggiata non è richiesto certificato medico. 
- ricevuta della quota di iscrizione 
 
PAGAMENTI E QUOTE ISCRIZIONE 
- On.Line sul sito www.sangiorgiofermourbantrail.com   -> Iscrizioni 

Contanti per iscrizioni il giorno della manifestazione 
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** chi non è in possesso di nessuna tessera (federazione e/o ente promozione sportiva) dovrà presentare il certificato 
medico di idoneità sportiva con dicitura “Atletica Leggera” e/o “Podismo”. Per la passeggiata non è richiesto il 
certificato medico. 
 
 
Seguire tutte le istruzioni indicate nel sito web -> www.sangiorgiofermourbantrail.com    
 
 

IMPORTANTE 
AL RITIRO DEL PETTORALE DEVE ESSERE ESIBITA OBBLIGATORIAMENTE LA TESSERA FIDAL, UISP O 
SIMILARI VALIDA PER IL 2019 E DEVE ESSERE PORTATA UNA COPIA DA CONSEGNARE ALLA 
SEGRETERIA DELLA CERTIFICAZIONE  MEDICO SPORTIVA VALIDA. 
 
Art. 4 - Partenza 
I concorrenti dovranno presentarsi spontaneamente alla partenza 15 Dicembre 2019 entro le ore 8.45 il via sarà dato 
alle ore 9.00 dopo aver fatto la punzonatura di tutti i partecipanti. L’organizzazione non è responsabile di materiale e 
oggetti personali lasciati incustoditi. 
 
Art.5 – Premi (esclusa la passeggiata) 
Saranno assegnati premi a: 
- Primi 3 (tre) delle categorie 18/34-35-40-45-50-55-60-65 e oltre maschili; e prime 10 donne categoria unica 
- Premiati: primi 3 assoluti maschile / femminile 
 

Art 6 – Percorso 
Si partirà dallo storico quartiere di Porto San Giorgio per poi affrontare il sali scendi delle colline fermane fino ad 
arrivare nella Piazza panoramica del borgo antico di Torre di Palme. Un percorso ricco di meraviglia!!  Mare e colline 
faranno da cornice alla prima edizione del San Giorgio Fermo Urban Trail !!! In alcuni tratti la natura sara' 
protagonista di passaggi unici ed il Borgo Medioevale di Porto San Giorgio e Torre di Palme fara' fare un tuffo nella 
storia unico ad ogni partecipante! 
 
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara, segnalato con cartelli, nastro e bandierine. 
L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo 
rischio e pericolo del concorrente. Gli atleti hanno l’obbligo di indossare calzature da trail. 
 
Art.7 - Sicurezza e Controllo 
Sul percorso sarà presente personale addetto alle operazioni di sicurezza in contatto con il comitato organizzatore 
della gara. L’assistenza medica è assicurata con Ambulanze presenti con personale sanitario a bordo, mentre sul 
tracciato ci sarà personale addetto al primo soccorso. 
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Art.8 - Tempo Massimo 
Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di h. 4h (quattro ore) calcolato con partenza alle ore 9.00 il 
tempo massimo di arrivo è alle 13.00 del 15 Dicembre 2019. E’ previsto un “servizio scopa” che percorrerà il 
tracciato seguendo l’ultimo concorrente, in modo di essere d’aiuto ad eventuali ritirati ed evitare che eventuali 
infortunati rimangano senza assistenza.  
 
L’organizzazione, per motivi di sicurezza e per la migliore riuscita dell’evento, potrà modificare l’attuale 
cancello orario previsto, inserire nuovi cancelli, modificare il tempo massimo previsto per arrivare al 
traguardo. 
 
Art.9 - Ristori e Post-Gara 
In considerazione della lunghezza della gara e delle sue difficoltà saranno previsti 2x ristori idrici. E’ fatto obbligo 
agli atleti di non abbandonare rifiuti lungo tutto il percorso della gara e di usufruire degli appositi contenitori dislocati 
nei punti di ristoro.  A fine gara sarà previsto un ristoro per tutti gli atleti e i loro accompagnatori. 
 
Art.10 - Reclami 
Eventuali reclami potranno essere presentati all’ organizzazione della corsa entro 30 minuti dalla pubblicazione ed 
esposizione dei risultati. In sintonia con lo spirito della corsa, si auspica comunque una completa correttezza da parte 
degli atleti. 
 
Art.11 - Dichiarazione di Responsabilità 
La partecipazione comporta da parte del concorrente iscritto, l’accettazione in tutte le sue parti e senza riserve, del 
presente regolamento. Con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli 
organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi eventuale incidente per danni a persone o cose a lui 
derivati o da sé causati, che possono verificarsi durante la manifestazione. L’atleta iscritto dichiara di aver 
attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di 
ogni singolo punto al momento dell’iscrizione. L’ atleta inoltre autorizza inoltre la società organizzatrice a conservare, 
utilizzare e comunicare agli altri enti / società coinvolti nella manifestazione stessa i dati. Acconsente all’utilizzo di 
fotografie e filmati, derivanti dalla sua partecipazione alla manifestazione, per ogni legittimo scopo, anche 
pubblicitario, senza remunerazione.  La presente informativa ha valore ai fini del Regolamento UE n. 2016/679 e della 
normativa nazionale privacy, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le 
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento 
della connessione alle nostre pagine web , indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, secondo la 
legislazione Italiana ed Europea.  
 
L'informativa può subire modifiche a causa dell'introduzione di nuove norme al riguardo, si invita pertanto l'utente a 
controllare periodicamente la presente pagina. Se l'utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell'art.8, c.1 regolamento UE 
2016/679, dovrà legittimare il suo consenso attraverso l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 
 
 
Art.12 - Servizi 
I servizi a disposizione degli atleti saranno: parcheggio, ristori, bagni e deposito borse. 
 
Art.13 - Varie 
La società organizzatrice si riserva il diritto di modificare o sostituire in qualsiasi momento, gli articoli del presente 
regolamento. 
 
Art.14 – Annullamento Iscrizione – Gara (esclusa la passeggiata) 
In caso di impossibilità a partecipare, l’annullamento deve essere comunicato il prima possibile a 
sangiorgiofermourbantrail@gmail.com   
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Non sono previsti rimborsi della quota di iscrizione. L’organizzazione in ogni caso si riserva di 
rimborsare la quota di iscrizione in base ad ogni singola richiesta. Non sarà rimborsata alcuna quota causa 
annullamento non imputabile all'organizzazione (esempio: eventi meteorologici avversi).  
Non è consentito: 
- lo scambio o la cessione del pettorale. 
- il posticipo della quota di iscrizione all’anno successivo. 
- il passaggio da una gara all'altra. 
 
In caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore, fino a 10 giorni prima dell’evento, l’organizzazione si 
riserva di rimborsare una percentuale pari al 50% della quota di iscrizione pagata. Tale percentuale è giustificata dalle 
molteplici spese che l’organizzazione ha già effettuato e che non può recuperare. 
In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici, o per qualsiasi altra ragione indipendente 
dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti. 
 
Art.15 –  Materiale obbligatorio e raccomandato**  
 
Deve essere portato con sé lungo tutto il percorso – San Giorgio Fermo Urban Trail - 22km  
OBBLIGATORIO 
- Scarpe da Trail Running 
- Telefono cellulare carico e in risparmio energetico con numero 

di emergenza fornito dall’organizzazione. 
 

FORTEMENTE CONSIGLIATO 
- Riserva alimentare (barretta energetica, gel, ecc). 
- Denaro per emergenze 
- Giacca antivento/ antipioggia 
- Bandana o cappello  

 
Deve essere portato con sé lungo tutto il percorso – Passeggiata Ludico-Motoria 6km 
OBBLIGATORIO 
- Scarpe da Trekking o Trail Running o Running 
- Telefono cellulare carico e in risparmio energetico con numero 

di emergenza fornito dall’organizzazione. 
 

FORTEMENTE CONSIGLIATO: 
- Scarpe da Trail Running 
- Denaro per emergenze 
- Giacca antivento/ antipioggia 

 
 
**NOTA BENE: l’organizzazione si riserva di annullare l’iscrizione sulla base del materiale che l’atleta ha in 
dotazione, l’organizzazione si riserva di escludere o aggiungere materiale obbligatorio a seconda delle condizioni 
meteo previste. 
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Art.16 - Squalifiche e Penalità (esclusa la passeggiata) 
È prevista l’immediata squalifica, con ritiro del pettorale di gara, per le seguenti infrazioni: 

• mancato passaggio da un punto di controllo, 
• partenza da un posto di controllo dopo la barriera oraria, 
• taglio del percorso di gara, 
• uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti, 
• mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare lungo il percorso, 
• abbandono di rifiuti sul percorso, 
• mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà, 
• insulti o minacce a organizzatori o volontari, 
• utilizzo di mezzi di trasporto in gara, 
• rifiuto di sottoporsi al controllo del personale sanitario sul percorso, 
• rifiuto di sottoporsi al controllo del materiale obbligatorio, (art.15) 
• per la mancanza anche di un solo punto del materiale obbligatorio, (art.15) scambio pettorale  
• sprovvisti del materiale obbligatorio durante un controllo 

 
Art.17 – Diritti di Immagine 
Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di 
immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione alla manifestazione. 
 
Art.18 - Dichiarazione di Responsabilità  
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla manifestazione indicano la piena accettazione del 
presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l'iscrizione, il partecipante esonera gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 
 
Art.19 -  U.I.S.P. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti U.I.S.P  
 
Art 20 – Modalità svolgimento 
Sibilla Trail si svolgerà seguendo le indicazioni che verranno date dall’organizzazione. Accertato il numero dei 
partecipanti, essi verranno supportati lungo il percorso da personale ben identificabile e coordinato dall’organizzazione 
per indicare il percorso e garantire tutte le norme di sicurezza previste. 
 
Art.21 — Meteo 
L’organizzazione si riserva di effettuare anche all'ultimo minuto variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali 
pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e 
segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le 
condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti e/o dei soccorritori. 
Non verranno rimborsate le quote di iscrizione in caso di annullamento o sospensione il giorno stesso della gara. 
 
Contatti Info gara 
www.sangiorgiofermourbantrail.com  – sangiorgiofermourbantrail@gmail.com  
 
 


