
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/san-marino-ekiden2020

ebikexperience.it

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



SAN MARINO EKIDEN MARATHON 2020
La maratona Ekiden, la corsa su strada a staffetta, arriva nella Repubblica di San Marino!
Domenica 27 settembre, una nuova avvincente sfida, sulla mitica distanza di 42,195 km, con la maratona
a staffetta SAN MARINO EKIDEN (dal giapponese eki, stazione, e den, trasmettere) per team, anche
amatoriali, di 5 concorrenti e altrettante frazioni di gara: 5,9 km + 11,8 km + 5,9 km + 11,8 km + 6,795 km.
La competizione sullo spettacolare circuito cittadino di 5,9 km, nel cuore della Repubblica di San Marino,
permette di scoprire le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia, attraversa il verde della pineta
del parco naturale di Montecchio e, con il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana, fa ammirare
il blu del mare della vicina riviera romagnola. Le partenze a batteria sono previste dalle ore 9:30,
dall’antica piazza Grande, nel centro storico patrimonio Unesco di Borgo Maggiore. Tutte le frazioni
intermedie partono e si concludono all’interno della zona di cambio, allestita dopo il traguardo, in Piazza
Grande, dove è consentito il passaggio tra compagni di squadra del testimone, una fascia con il CHIP per
il cronometraggio. L’iscrizione è possibile solo in squadra, anche amatoriale con amici o colleghi, con 5
concorrenti, e i team possono essere interamente maschili, interamente femminili o misti. Per tutta la
durata dell’evento tanta musica con Dj set e lo street food a Km0 nel centro storico di Borgo Maggiore. Al
termine del programma sportivo, la tradizionale cerimonia di premiazione sul podio in Piazza Grande.

PERCORSO COLLINARE SU STRADA - 5,9 KM
Partenza e arrivo: Piazza Grande, Borgo Maggiore 47893 (RSM)

PROGRAMMA - SABATO 26 E DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020

ISCRIZIONI e RITIRO PETTORALI: dalle 10:00 alle 18:00, in Piazza Grande a Borgo Maggiore

RITROVO PARTECIPANTI e RITIRO PETTORALI: dalle 7:30 alle 8:30, in Piazza Grande a Borgo

Maggiore

CONTROLLO PARTECIPANTI DI OGNI TEAM E ALLINEAMENTO DEI PRIMI CONCORRENTI

STAFFETTISTI NELLE BATTERIE DI PARTENZA: alle 9:00, in Piazza Grande

PARTENZE A BATTERIA SAN MARINO EKIDEN MARATHON: alle 9:30, in Piazza Grande

ARRIVO: Piazza Grande (tempo max 5h)

PREMIAZIONI: alle 14:30, sul palco allestito in Piazza Grande

STREET FOOD e DJ SET all’aperto: dalle 9:00, in Piazza Grande

SABATO 26 SETTEMBRE

DOMENICA 27 SETTEMBRE

PREMI
Tutti gli iscritti alla SAN MARINO EKIDEN MARATHON 2020 potranno partecipare al CONCORSO A PREMI

PROMOZIONALE "CORRI LA SAN MARINO EKIDEN", con montepremi pari a € 500, con l'estrazione di 3

(tre) diversi vincitori tra gli iscritti.

La classifica generale della SAN MARINO EKIDEN MARATHON terrà conto dell’ordine di arrivo del

quinto concorrente frazionista di ogni TEAM giunto al traguardo, nel rispetto del regolamento della

manifestazione sportiva.

Saranno premiati sul podio, allestito in Piazza Grande, i primi tre TEAM maschili, i primi tre TEAM

femminili e i primi tre TEAM misti.

ISCRIZIONI
L’iscrizione è possibile solo in squadra, anche amatoriale con amici o colleghi, con 5 concorrenti, e i
team possono essere interamente maschili, interamente femminili o misti. La quota d’iscrizione per
l’edizione 2020 è di Euro 75,00 a squadra e comprende per ogni concorrente: 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 del TEAM alla SAN MARINO EKIDEN MARATHON, con i dati di tutti i suoi componenti potrà
essere fatta esclusivamente online, entro il 20 settembre 2020, sul sito web
www.tfsanmarino.com/iscrizioni oppure scaricando e compilando l’apposito file Excel (disponibile sul
sito web www.tfsanmarino.com/event/san-marino-ekiden-marathon-2020) ed inviandolo all’email
tfsanmarino@gmail.com.

Il programma completo, tutti gli aggiornamenti e il regolamento sono disponibili sul sito web:
www.tfsanmarino.com/event/san-marino-ekiden-marathon-2020

Scopri il percorso su STRAVA e GARMIN Connect

ISCRIZIONI ONLINE
REGOLAMENTO COMPLETO
AGGIORNAMENTI
INFORMAZIONI 
WWW.TFSANMARINO.COM


