
rokka1000
runla prima cronoscalata 

della rocca malatestiana

rokka1000

9 settembre 2018    1km
Chi sarà il più veloce a 

conquistare il castello?
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REGOLAMENTO 
E ORARI

Ritrovo
Piazza della Libertà dalle 14.00

Non Competitiva 
5 € - partenza ore 16.00 (chiusura iscrizioni 
e ritiro pettorali dalle 14.00 alle 15.00). 
Partenza in ordine alfabetico di cognome.

Competitiva
7 € (presentazione certificato medico 
agonistico valido). 
Partenza indicativa ore 17.00 (chiusura 
iscrizioni e ritiro pettorali entro le 16.00). 
Partenza in ordine di età (dal più grande al 
più piccolo).

Iscrizioni 
•	 Via mail: 
endascesenaatletica@gmail.com
•	 Presso la palestra FT Studio, via 

Quinto Bucci 215, Cesena
•	 presso il campo di atletica,  via 

Fausto Coppi 1, dal lunedì al venerdì 
dalle 17:30 alle 19:30.

•	 il giorno della gara in Piazza della 
Libertà dalle ore 14:00

In fase d’iscrizione indicare: nome, 
cognome, data di nascita, eventuale 
società/palestra/azienda, copia del 
certificato della visita medica sportiva 
agonistica.

Verranno accettate le prime 250 
iscrizioni in ordine cronologico (con 
precedenza ai partecipanti alla gara 
competitiva).

Con l’iscrizione alla manifestazione il 
partecipante dichiara di essere idoneo 
allo svolgimento dell’attività sportiva ed 
esonera gli organizzatori, i collaboratori, 
tutti gli sponsor e qualsiasi altra persona 
o entità correlata all’evento da ogni 
responsabilità civile e penale per danni a 
persone o cose da sè causati o a se derivati.

GIOCATLETICA 
IN PIAZZA

In Piazza della Libertà, nella zona della 
partenza, verrà allestito uno spazio 
dedicato ai più piccoli dove i ragazzi 
potranno divertirsi con giochi sportivi 
adatti a loro.
La partecipazione è gratuita. 
Ritrovo e iscrizione ore 15:00, inizio attività 
ore 15,30. T-shirt ai primi 50 iscritti.
Tutti i partecipanti riceveranno un 
buono per un cono gelato offerto 
da BABBI e potranno frequentare 
gratuitamente i corsi dell’Atletica Endas 
Cesena per tutto il mese di settembre.

PREMIAZIONI

•	 T-shirt della manifestazione    
a tutti gli iscritti

•	 Pacco gara a tutti i partecipanti alla 
gara competitiva

•	 Premiazioni alla prima donna e al 
primo uomo Assoluti (esclusi dalle 
premiazioni di categoria) + il primo 
M/F di ogni categoria.

•	 Premio alla società/azienda/palestra 
più numerosa.

•	 Punti di ristoro in Piazza della Libertà 
e in zona arrivo alla Rocca Malatestiana.

Categorie
•	 Guglielmo (16/17 anni)
•	 Paolo (18/19 anni)
•	 Novello (20/29 anni)
•	 Galeazzo (30/39 anni)
•	 Pandolfo (40/49 anni)
•	 Ramberto (50/59 anni)
•	 Sigismondo (over 60)

PERCORSO 

Partenza
Piazza della Libertà
 
Percorso
Corso Mazzini, Via Zeffirino Re, Piazza 
del Popolo, Scalette davanti alla Fontana 
Masini, Piazzetta Cesenati del 1377, Via 
Malatesta Novello, Via Cia degli Ordelaffi.

Arrivo
Sul grande prato all’interno della Rocca 
Malatestiana.

Ristoro 
Punto di ristoro in Piazza della Libertà e 
acqua all’arrivo alla Rocca.

Distanza totale: 1 km 


