
 

Città di  
Filottrano 

Riprese televisive a cura di: 

PER TUTTE LE FOTO VISITA IL NUOVO SITO: WWW.EXTRAFILOTTRANO.IT 



 

 
Calendario gare: 
 
28^ CORRILUCREZIA – 25 aprile – LUCREZIA DI CARTOCETO 
10^ STRACASSERO – 13 maggio – CASTELRAIMONDO 
34^ MARCIA DEL SOLLEONE – 1 luglio – MONTEGIORGIO 
10° TROFEO GROTTE DI FRASASSI – 2 settembre – GENGA 
3^ VALLESINA MARATHON – 30 settembre – JESI 
6° TROFEO EXTRA FILOTTRANO – 21 ottobre – FILOTTRANO 
 
Regolamento: 
 
Il circuito dell’amicizia premia le tre società che hanno totalizzato più punti nelle sei gare sopra indicate. 
Le classifiche saranno così stilate: 

 Punti 1, per ogni atleta iscritto alla gara competitiva 
 Punti 1, per ogni atleta iscritto alla gara non competitiva 
 Punti 1, per ogni atleta iscritto alla minipodistica dove presente 

Le società per essere classificate dovranno partecipare ad almeno 5 delle 6 gare previste dal calendario. 
 
Premi: 

 1^ classificata R.S. 400€ 
 2^ classificata R.S. 300€ 
 3^ classificata R.S. 200€ 

 

Per tutti coloro che volessero assaggiare le specialità culinarie locali, la rosticceria Tradizione e 
Fantasia di Paesani Fabiola distribuirà gratuitamente nella zona arrivo, al termine delle varie 
competizioni, degli assaggi di alcune specialità di primi fatti a mano.  

(SINO AD ESAURIMENTO PRODOTTI) 
 

Mentre per gli altri che volessero fermarsi per il pranzo l’atletica EXTRA offre la possibilità di 
scegliere fra due locali:  

  “Taverna dell’Arco”, ristorante situato a pochi metri dall’arrivo, offre un menù speciale per 
gli atleti partecipanti alla manifestazione.  

 

PRIMO + SECONDO + CONTORNO + BEVANDE + CAFFE’ (13 €) 
 

(SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 071.7221204 ENTRO VENERDI 19 OTTOBRE ) 
 
  “OltreVino”, l’intensa enoteca anch’essa vicinissima alla zona arrivo, in occasione del 

Trofeo Extra resterà aperta dalla mattinata offrendo oltre ai suoi servizi anche uno speciale 
menù. 

 
PENNE O TAGLIATELLE AL RAGU’ + PORCHETTA + INSALATA + DOLCE DELLA CASA + 

BEVANDE (12€) 
 

(ANCHE DA ASPORTO; SI RICHIEDE PRENOTAZIONE ENTRO VENERDI 19 OTTOBRE  
LAURA 345. 2665914 – NICO 338. 9690557) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ore 8,00 – Ritrovo giurie e concorrenti in Piazza Cavour  
(Adiacente al Comune di Filottrano) 

Ore 09,15 – Partenza gara km. 13 e passeggiata km. 4 
Ore 10,40 – Esibizione degli sbandieratori e dei tamburi della Contesa dello 

Stivale e del gruppo folkloristico “QUILLI SULL’ARA FOLK” 
Ore 11,15 – Premiazioni 

Per la gara competitiva e non competitiva, iscrizione obbligatoria entro le ore 
20,00 di Giovedì 18/10/2012 tramite l’area on line riservata della Fidal 
(http://tessonline.fidal.it/login.php) oppure via e-mail all’indirizzo di 

 posta elettronica: sigma@fidalmarche.com o tramite fax allo 071 – 2814451. 
 
Prezzo Iscrizione 13 Km € 7,00 
Prezzo Iscrizione 4 Km   € 5,00 

 

I partecipanti alla gara competitiva, non tesserati FIDAL, devono versare una 
quota aggiuntiva di € 7,00 per il CARTELLINO GIORNALIERO FIDAL. 

 

Per Info Stefano Sani 3474421060 - Bolognini Marco 3206845299. 
 

Km. 13: Primi 3 classificati uomini e donne assoluti. 
 
Km. 13: Primi 10 Maschi e 5 Femmine delle categorie FIDAL  

 
Verranno premiati , inoltre, tutti i gruppi CRM con un minimo di 5 iscritti e i 

gruppi non iscritti al CRM con un minimo di 10 iscritti. 
 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE per tutti gli atleti  partecipanti 
(1 bottiglia di lambrusco da 1,5 l + 2 pacchi di pasta da 500 gr). 

 



 

 
 

www.tonidigrigio.it 

2007 Bussolotto Doriano    2007 Vispo Valentina 
2008 Sani Stefano     2008 Vispo Valentina 
2009 Sani Stefano     2009 Cesarini Mariella 
2010 Mais Mohammed    2010 Ferretti Alessia 
2011 Solomon Kirwa Yego   2011 Cesari Elisa 

 
1. Lungo il percorso funzioneranno posti di ristoro e servizi di assistenza,con l’aiuto della Protezione 

Civile di Filottrano; 
2. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; 
3. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere ai 

concorrenti prima, durante o dopo la gara; 
4. Con l’iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità sulla propria idoneità 

fisica a partecipare alla manifestazione; 
5. Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare il codice stradale; 
6. Il servizio sanitario è a cura della Croce Rossa Italiana di Filottrano; 
7. Saranno presenti le telecamere di Tvrs; 
8. Saranno presenti gli sbandieratori , tamburi e alcuni figuranti della Società dello Stivale, (rievocazione 

storica che si svolge tutti gli anni la prima Domenica di Agosto). 
9. La gara è coperta da polizza assicurativa.  
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