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19-20-21 MARZO DUEMILAVENTIDUE 
 

La “sezione runners” del CRA FNM 
invita tutti alla “RIMINI MARATHON”. 
L’evento è aperto a chiunque, a partire dai 
sei anni di età, dalle famiglie ai veri 
invincibili maratoneti. 
Le distanze di 42*, 16, 8, 1km vi 
aspetteranno sulla mitica riviera 
romagnola (*per l’iscrizione sono 
necessari: certificato medico agonistico e 
tessera FIDAL, tutte le altre distanze non 
richiedono nessun certificato medico).  
Per i più temerari bagno in mare e 
domenica sera tutti a festeggiare al 
famoso ristorante/hamburgeria Bounty. 
Iniziate a prepararvi, perché a farvi 
divertire ci penseremo noi della 
SEZIONE RUNNERS! 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare all’iniziativa bisogna essere muniti di tessera associativa CRA FNM o FITEL da esibire, se richiesta. 

Soci Sezione Runners 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a p rezzo 
agevolato. 

€ 70,00 

Soci CRA FNM € 85,00 

FITeL 
La tessera FITeL del costo di €. 7,00 ha valore ann uale (anno solare) e consente la partecipazione all e iniziative del CRA FNM. € 100,00 

Supplemento camera singola € 40,00 

Bambini < 3   (nel letto con i genitori - cena a consumo)  GRATIS 

Il Responsabile di Sezione 
Salvatore Bruzzese 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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PROGRAMMA 

Sabato 19 Marzo  

-  Ore 11:30: ritrovo presso hotel*** Villa del mare, viale Montebelluna 3 Rimini, per il check in. 
-  Giornata libera (l’hotel si trova a 1.3 km dalla stazione FS di Rimini). 
-  Per chi vuole iscriversi, evento di 1 km riservato ai ragazzi di 6-11 anni alle ore 16:30. 
 
 

Domenica 20 Marzo 

- Ore 09:30: partenza di tutte le gare. Chi non partecipa potrà tifare per i runners oppure avrà la 
giornata libera. 

- Ore 20:30: ritrovo al Bounty per cenare e festeggiare tutti insieme (varie scelte di menù fisso). 
 
 

Lunedì 21 Marzo 

- Check out e giornata libera. 
 
 
- LA QUOTA COMPRENDE: codice sconto gare, pernottamento con colazione, tassa di soggiorno, 

cena di domenica con bevande incluse. 

- LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio A\R e tutto quanto non esplicitamente indicato nella 
voce “la quota comprende”. 
N.B.: In caso di annullamento della manifestazione, non è previsto alcun rimborso per le spese di 
viaggio A/R. 

 
 
 

Per info e/o chiarimenti e CODICE SCONTO gare, contattare il responsabile di sezione 
Salvatore nr. 3406836585 
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CRA FNM MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. RUNNER S n.005/2022 - “Rimini Marathon 2022” 
 

Cognome ………………………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ……………………..…..…         e-mail …………………………………….…………..……..………… 

 n. … Soci Sezione                                   Cognome e Nome ………………………………………………......……...….. 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM                                Cognome e Nome …………………………………………….......……...…… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                                     Cognome e Nome …………….………………….……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

PAGAMENTO:  

Contanti   ☐☐☐☐   
(da versare al momento della prenotazione)  

Ruolo paga   ☐☐☐☐   

Bonifico  ☐☐☐☐   
(Allegare giustificativo di pagamento)  

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699  

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 10 Marzo 2022  (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pen ale dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità:  
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM  

LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA SARÀ CONFERMATA DA L PERSONALE CRA FNM 

• Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 
coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

• Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 
l’evento. 

• Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa.  

 

  

 

Data 

 

Firma 

 

 
 
 
 


