
NOLEGGIO EBIKE
PER VISITARE SAN MARINO

PROLUNGA LA TUA ESTATE
A SAN MARINO!

COME RAGGIUNGERE SAN MARINO
IN AUTO: Autostrada A14: dall'Uscita Rimini Sud,
proseguire sulla Superstrada Rimini – San
Marino SS72 fino al centro storico. Dall'uscita
Rimini Nord proseguire sulla SP "Marecchiese"
n°258 e seguire le indicazioni per San Marino.
IN TRENO: Dalla stazione ferroviaria di Rimini
parte il collegamento con autobus di linea che
raggiunge il centro storico di San Marino. La
fermata è di fronte alla stazione. Il servizio viene
effettuato tutti i giorni. Tel. 0549/903854
www. benedettinispa.com

La Repubblica più antica a Mondo ti accoglierà con incredibili percorsi
panoramici, itinerari storico-culturali nel sito Patrimonio UNESCO, percorsi
enogastronomici, shopping, sport e attività divertenti all’aria aperta per le
esigenze di tutta la famiglia.
Scopri le promozioni speciali con soggiorno a San Marino!
Inclusi nelle offerte: il pacco gara con pettorale in camera, un desk dedicato, la
TuttoSanMarinoCard con sconti nel centro storico, parcheggio auto e tanto altro.
Per maggiori dettagli: www.sanmarinoreservation.com/girodelmonte-2020

ebikexperience.it

TIRO CON L'ARCO ISTINTIVO
CON ISTRUTTORE
outdoor.visitsanmarino.com



GIRO DEL MONTE 2020 - REPUBBLICA DI SAN MARINO
Il GIRO DEL MONTE, podistica competitiva, Corporate Run e camminata di 7 km attorno al Monte Titano,
Patrimonio Unesco, con partenza e arrivo alla Porta San Francesco di San Marino, dà appuntamento a
tutti per sabato 5 settembre 2020. Nato da una scommessa vinta 49 anni fa, sullo Stradone, oggi, grazie
alla passione dello staff dell’Associazione Track&Field, è entrato nel cuore dei sammarinesi che si
preparano a darsi appuntamento sullo Stradone per stare insieme, divertirsi e magari anche sfidarsi con
il cronometro. Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri
storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada
Sottomontana. Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula
Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l’organizzazione delle gare
giovanili e Special Olympics sul tracciato di 300 mt, all’interno del centro storico, con partenza da Piazza
San’Agata. Durante e dopo la manifestazione sportiva street food a km0 e tanta musica e spettacolo con
gli artisti dello SMIAF – San Marino International Arts Festival nelle piazze e contrade del centro storico
di San Marino. Un Giro del Monte che, forte della sua tradizione, la passione dello staff e l’impiego delle
nuove tecnologie vuole diventare sempre più l’evento per tutti gli appassionati di sport, ambiente e
tradizioni.

PERCORSO COLLINARE SU STRADA - 7 KM
Partenza e arrivo: Piazzale Lo Stradone, San Marino 47890 (RSM)

PROGRAMMA - SABATO 5 SETTEMBRE 2020
RITROVO, ISCRIZIONI e RITIRO PETTORALI: dalle 10:00 alle 16:00, nel Piazzale Calcigni

PARTENZA GARE GIOVANILI e SPECIAL OLYMPICS (300 mt): alle 15:00, da Piazza

Sant’Agata a Piazzale Lo Stradone

RITROVO E ALLINEAMENTO PARTECIPANTI NELLE BATTERIE DI PARTENZA: alle 16:30,

nel Piazzale Calcigni

PARTENZE A BATTERIA DELLA PODISTICA, CORPORATE RUN E CAMMINATA (7 Km):

dalle 17:00, nel Piazzale Lo Stradone

ARRIVO: Piazzale Lo Stradone (tempo max 1h e 30min)

PREMIAZIONI: alle 19:00, sul palco allestito nel Piazzale Lo Stradone

STREET FOOD e DJ SET all’aperto: dalle 12:00, nel Piazzale Lo Stradone

PREMI
Tutti gli iscritti al GIRO DEL MONTE 2020 potranno partecipare al CONCORSO A PREMI PROMOZIONALE*,

con montepremi pari a € 500,00 (cinquecento/00), con l'estrazione di 3 (tre) vincitori tra gli iscritti. 

Saranno premiati i concorrenti agonisti della corsa competitiva individuale, tenendo conto delle classifica

assoluta maschile, della classifica assoluta femminile e delle classifiche di categoria:

CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE – Premi per il 1°, il 2° e il 3° classificato

CLASSIFICA ASSOLUTA FEMMINILE – Premi per la 1°, la 2° e la 3° classificata

CATEGORIE MASCHILI – Premio al 1° di ogni categoria**: A (dal 2001 al 1990), B (dal 1989 al 1980), C

(dal 1979 al 1970), D (dal 1969 al 1960), E (dal 1959 e precedenti)

CATEGORIE FEMMINILI – Premio alla 1° di ogni categoria**: F (dal 2001 al 1980), G (dal 1979 al 1970),

H (dal 1969 e precedenti)

**I primi 3 uomini e le prime 3 donne delle classifiche assolute saranno esclusi dalle premiazioni di

categoria. *Concorso a premi ai sensi dell'Art. 9 del D.D. 169/2014 della Repubblica di San Marino.

ISCRIZIONI

ISCRIZIONE AMATORI per la partecipazione alla CORSA / CAMMINATA NON COMPETITIVA INDIVIDUALE: € 5,00 a persona.
Sono compresi nell’iscrizione: la t-shirt ufficiale, i ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione,
l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi.

ISCRIZIONE AGONISTI per la partecipazione alla CORSA COMPETITIVA INDIVIDUALE: € 8,00 a persona. Sono compresi
nell’iscrizione: la t-shirt ufficiale, il pettorale di gara, il CHIP* timing, il servizio di cronometraggio ENDU-MySdam, i ristori
durante la manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i
materiali informativi.

ISCRIZIONE TEAM:  € 10,00 a persona e comprende: la t-shirt ufficiale, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la
manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali
informativi.

L’iscrizione INDIVIDUALE, con i dati personali può essere fatta online sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni  fino alle
ore 18:00 del 4 settembre 2020 oppure il giorno dell’evento (il 5 settembre) dalle 10:00 alle 16:00 nel Piazzale Calcigni.

L'iscrizione dei TEAM AMATORIALI ALLA CORPORATE RUN, con almeno 5 concorrenti, colleghi e/o amici, senza limiti sul
numero massimo di iscritti per ogni squadra, potrà essere fatta esclusivamente online, entro le ore 23:00 del 30 agosto 2020,
sul sito web  www.tfsanmarino.com/iscrizioni  oppure scaricando e compilando l’apposito file Excel (disponibile sul sito
web: www.tfsanmarino.com/event/giro-del-monte-2020) ed inviandolo all’email tfsanmarino@gmail.com.

Scopri il percorso su STRAVA e GARMIN Connect

ISCRIZIONI ONLINE
REGOLAMENTO COMPLETO
AGGIORNAMENTI
INFORMAZIONI 
WWW.TFSANMARINO.COM


