
“LA PANORAMICA 2018” – Informazioni Generali 

 
 
La società sportiva Atletica Banca di Pesaro, in collaborazione con l’Associazione “Aido-Pesaro” ed 
il patrocinio dei Comuni di Pesaro e Gabicce Mare, organizza il 03 Giugno 2018 “La Iper-Panoramica” 
Mezza-maratona + Run-bike,  due eventi all’interno del parco San Bartolo. 
 
• MEZZA-MARATONA Km 21,097  
• RUN-BIKE  a coppie Km 21,097 
 
• PERCORSO : Strada Panoramica collinare asfalto attraverso lo splendido scenario naturalistico del 
                        Parco Naturale San Bartolo, scelta anche dal Giro d’Italia di ciclismo. 
                        Partenza ore 9,30 da Gabicce Monte. Arrivo a Baia Flaminia di Pesaro. 
• Cancelli di orari chiusura oltre i quali l’organizzazione non garantisce la presenza del ristoro e della 
                         segnaletica lungo il percorso: km5 ore 10,15 - km9 ore 10,45 - km13 ore 11,15 - km17 
                         ore 11,45.   Tempo limite arrivo : 2 ore 45 min  (12,15) 
• Premiazioni ore 11,30 
• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  
• Per le caratteristiche non competitive della manifestazione non è richiesta la tessera agonistica, ma 
                         una dichiarazione di responsabilità sulla propria idoneità fisica, da effettuarsi al  
                         momento della iscrizione.  
• Non è consentita la partecipazione agli under 18 alla data della manifestazione.  

  
 “IN PANORAMICA TU PUOI RIDARE LA VITA” 

 
• La manifestazione è organizzata senza scopo di lucro ma esclusivamente per raccolta fondi a 
            favore dell’AIDO, Associazione Italiana Donatori Organi. Il ricavato della manifestazione al   
            netto delle spese di organizzazione VERRA’ DEVOLUTO ALL’ASSOCIAZIONE AIDO-PESARO.  
 

ISCRIZIONI  :  Vedi nei regolamenti : Mezzamaratona o Runbike 

  
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE:  

 Pettorale di gara.  
 Cronometraggio gara con chip . 

Assistenza medica. L’assistenza medica sarà garantita con ambulanza lungo il percorso ed in 
zona arrivo.  Non è previsto il servizio scopa per recupero degli atleti ritirati lungo il percorso.  

 Tutti i partecipanti saranno assicurati R.C.T. con ITAS Assicurazioni per tutta la durata della 
manifestazione. 

 N° 5 ristori ( 4 lungo il percorso  + 1 ristoro all’arrivo) 
 Premio per classifica assoluta e di categoria M/F. 
 Premio di partecipazione composto da prodotti Iper-Pesaro + Tech Nutrition-Pesaro. 
 Il premio di partecipazione verrà consegnato alla riconsegna del chip personale. 
 Spogliatoio e docce a 100 mt dall’arrivo presso “Scavolini Basket” via Parigi 20.  
 Trasporto e deposito borse dalla partenza di Gabicce Monte all’arrivo in Baia Flaminia. 

 
PULLMAN PER TRASPORTO ATLETI (NO BICI) 

 
 N° 3 Pullman da 50 posti l’uno per trasporto atleti da Baia Flaminia – Pesaro  

alla Partenza di  Gabicce Monte. ESCLUSIVAMENTE PRE-GARA - NO DOPO-GARA! 
 

 Partenza pullman da viale Parigi – Baia Flaminia  ore 7,30.  
 

 L’uso del pullman prevede un contributo di €. 5,00 a persona da versare la domenica mattina 
al momento della partenza a Baia Flaminia 

            E’ obbligatoria la prenotazione via mail (info@atleticacentrostorico.it). 
            LA PRENOTAZONE DEL TRASPORTO IN PULLMAN VIENE CHIUSA ALLE PRIME 150 
            RICHIESTE PERVENUTE IN ORDINE DI TEMPO. 



 
 PASTO CONVENZIONATO: 

Pasto convenzionato con “IperPanoramica” presso Ristorante “La Rustita - Baia Flaminia”             
adiacente gli spogliatoi. 

 
 DOVE ALLOGGIARE: 

Hotel convenzionato con “IperPanoramica”, a km 1,6 dalla partenza : Hotel Nettuno,                         
v.le Trieste n° 367 – 61121  Pesaro www.hotelnettunopesaro.it  - Tel. 0721.400440 / 3456075595 . 

 DIRITTO D' IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza l’organizzazione, unitamente ai suoi partner, all’acquisizione gratuita 
del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento prese in occasione della sua partecipazione, su tutti i 
supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il 
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che 
potrà essere apportata al periodo previsto. L’organizzazione può decidere di avvalersi di agenzie specializzate 
per questi servizi e cedere loro in esclusiva i diritti d’immagine. 
 

 TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati soltanto per 
formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per  l’archivio, per comunicazione successive, per l’inserimento 
nella mailing list della manifestazione e per l’invio di materiale pubblicitario della gara.  
 

 VARIAZIONI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per una 
migliore organizzazione della gara. 

 RESPONSABILITA’ 

 Viste le caratteristiche non competitive della manifestazione, l’organizzazione declina ogni tipo di 

responsabilità per eventuali danni ed infortuni che dovessero accadere a concorrenti, terzi o cose, 

prima, durante e dopo la manifestazione. 

  Durante lo svolgimento della manifestazione i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della 

strada. 

 Con la propria iscrizione all’evento il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la 

manifestazione è di carattere non competitivo. Accetta il presente regolamento nello specifico il punto 

C) sollevando e liberando l’organizzazione stessa da tutti i presenti e futuri reclami e/o responsabilità. 

 C)   “Il partecipante riconosce e accetta che la partecipazione all'evento potrebbe comportare determinati  
rischi e pericoli intrinseci che variano dal rischio di disagi minimi a quello di infortuni gravi compresa 
l'invalidità, associati alla partecipazione all'evento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi di invalidità 
permanente o morte dovuti a cadute, collisioni con ostacoli, contatti con altri partecipanti, azioni ovvero 
omissioni di altri partecipanti, condizioni meteorologiche, traffico veicolare, condizioni del manto stradale (nella 
sua accezione più allargata anche a banchine portuali, piste ciclabili, tratti sconnessi non in sede stradale e 
similari) in ambito provinciale, comunale e portuale. 

Il partecipante, riconoscendo ed accettando che l'evento possa svolgersi in strade e strutture pubbliche aperte 
al pubblico durante l'evento ed in cui è prevedibile la presenza di pericoli come sopra meglio 
esplicitato, manleva, pertanto, la Pubblica Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per danni che 
dovessero derivare alla sua persona e/o ai suoi beni, in dipendenza dell’attività sportiva in parola”. 


