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PLANIMETRIA GARA.



REGOLAMENTO:

1) La A.S.D. Torollski Center di Pesaro indice e organizza
    per domenica 20 maggio 2012 un Trofeo FIHP di 
    Skiroll specialità: tecnica libera (misto) con partenza in
    linea valida per il I° Trofeo “Otto-ski-Otto”.

2) La gara si svolgerà sul tracciato che parte da Molino
    Magiotti  nel Comune di Pesaro e arriva a Mombaroccio
    lungo le S.P. 45 e 32. 

3) Alla gara, per il Trofeo “Otto-ski-Otto”, possono partecipare
    tutti gli atleti tesserati FIHP 2012 nelle categorie di
    seguito riportate:

Ore 10,30: (Metri 700)  Categ. Giovanissimi, M/F, 2003/04.

Ore 10,30: (Metri 2500) Categ. Esordienti, M/F, 2001/02.

Ore 10.30: (Metri 4000) Categ. Ragazzi, M/F,  1999/00.

Ore 10,30: (Metri 8500) Categ. Allievi, F, 1997/98.

Ore 10,30: (Metri 8500) Master over 60, M, 1952 e precedenti.

Ore 10,30: (Metri 10700) Categ. Allievi, M, 1997/98.

Ore 10,30: (Metri 10700) Categ. Assoluta, M/F, 1996/53.

In base al numero degli iscritti l’organizzazione si riserva 
di modificare le distanze ed accorpare alcune categorie.

I° TROFEO “Otto-ski-Otto”.
Gara Federale FIHP di SKIROLL su fondo misto con partenza in 
linea a tecnica libera da Molino Maggiotti (Pesaro).

DATI TECNICI:
Tecnica di gara: tecnica libera partenza in linea
Partenza gara: ore 10.30
Lunghezza totale: 10 km
Dislivello: 320 metri

TECHNICAL DATA:
Race technique: Free with mass start
Race start: 10.30 a.m.
Total length: 10 km
Difference in level: 320 m



SVOLGIMENTO:

01) Le iscrizioni dovranno essere effettuate a cura della
     società di appartenenza tramite il sito www.fihp.org
     entro e non oltre le ore 22.00 di venerdì 18 maggio
     2012 per informazioni contattare cell. 328 8827356
     oppure al nr. di fax 0721 30990 o all’indirizzo e-mail:
     michele.ravagli@ovi.com.
     Quota di iscrizione come da RTF 2012.

02) La responsabilità per mancanza di certificato medico
     di idoneità fisica e di tesseramento da parte degli
     atleti partecipanti è a carico dei presidenti delle 
     Società di appartenenza.

03) L’ufficio gara è situato presso la sede della Pro Loco
     Mombaroccio – C/O Porta Maggiore di fronte a V.le
     martiri di via Fani.

04) La consegna dei pettorali di gara avrà luogo domenica
     20 Maggio 2012 dalle ore 08.00 alle ore 09.00 presso
     la sede della Pro Loco Mombaroccio dietro versamento
     di 50,00 cauzionali.

05) Le partenze in linea sono previste in punti diversi in
     base alle distanze, come specificato nella sopracitata
     tabella; dopo la consegna dei pettorali, i mezzi dell’
     organizzazione porteranno gli atleti nei rispettivi START.
     A fine competizione ci sarà la possibilità di usufruire
     delle docce messe a disposizione dal Comune di
     Mombaroccio.

06) Tutti i partecipanti avranno diritto, dopo la gara, ad
     un piatto di tagliatelle + bottiglia d’acqua (compresi 
     nella quota d’iscrizione).
     Per tutti, menù a prezzo agevolato, cucinato artigianalmente
     dal personale delle Pro Loco di Mombaroccio e Saltara.

07) La premiazione avrà luogo alle ore 15.00 nel cuore
     del borgo Medioevale di Mombaroccio.
     Tra gli altri, i  premi relativi ai vincitori delle due 
     classifiche Assolute M/F, saranno 2 soggiorni per 2
     persone in  pensione nelle strutture dei Comune di
     Mombaroccio e Saltara. 

08) Eventuali reclami da presentarsi nei modi e nei termini
     come da RTF, devono essere accompagnati dalla quota
     di 50,00 rimborsabili in caso di accoglimento.

09) E’ obbligatorio l’uso dei materiali secondo le norme
     previste dal nuovo testo dell’art. 53 del RTF.
     Misure e caratteristiche dei materiali saranno controllate. 

10) Per quanto non contemplato nel presente regolamento
     di gara si fa richiamo al RTF 2012.

11) L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti
     che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara.

12) La Società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare
     al presente regolamento–programma tutte le modifiche



     che si rendessero necessarie per la migliore riuscita
     della manifestazione.

13) Il paese di Mombaroccio è un importante “borgo 
     medioevale” ricco di storia, verranno pertanto valorizzati
     i suoi tesori, tramite la possibilità di effettuare visite 
     guidate nei “musei cittadini” e “grotte”.
     La gara sarà preceduta da una sfilata di auto d’epoca
     che poi, stazioneranno nella piazza del paese.
     Sarà inoltre allestita un’importante mostra fotografica
     dell’artista Matteo Gennari; durante il  “dopo corsa”
     si esibirà il gruppo “Soulwave”. 
 
 

PROGRAMMA:

Venerdì 18 Maggio 2012.
Ore 22.00: chiusura iscrizioni.

Sabato 19 Maggio 2012.
Ore 16.00: apertura Ufficio Gare.

Domenica 20 Maggio 2012.
Ore 08.00: distribuzione pettorali.
Ore 10,30: partenza.
Ore 15,00: premiazioni.

STRUTTURE RICETTIVE MOMBAROCCIO:

- “B&B IL CASALE” di Spadoni Pierdomenico.
   (Mombaroccio - via Montemarino).
   Bed & Breakfast (6 posti letto).
   14776
   

- “B&B LA PACE TRA GLI OLIVI” 
   (Mombaroccio - Pontaccio).
   Bed & Breakfast (4 posti letto).
   16002 

- “B&B LA PACE TRA GLI OLIVI” 
   (Mombaroccio - Via Servici)
   Bed & Breakfast (4 posti letto).
   14245 
 

- “CHESANOVA” 
   (Mombaroccio - Via Turlo).
   Agriturismo (8 posti letto).
   14438



333 8024020 - 333 7194385 329 4567867



392 5036180 349 3418055



“ALBERGO METAURO”

Albergo Metauro
Via Flaminia, 278
61030 Calcinelli di Saltara
info@albergometauro.com
www.albergometauro.com
0721.891071
380.3298959 Paolo

L’albergo Metauro è un hotel di Calcinelli di Saltara che vanta il 
valore aggiunto di una conduzione familiare che riesce a garantire
la tradizionale ospitalità, offre ai suoi ospiti tranquille giornate di 
riposo mettendo a disposizione 15 camere complete di ogni confort 
e arredate con gusto.
Il nostro è un hotel economico pur elegante e di recente ristrutturazione,
e si distingue non solo per una ricettività allargata anche al mondo 
business, (sono molte le imprese e le grandi industrie marchigiane 
che fruiscono dei nostri servizi alberghieri) ma anche per la grande 
comodità di un ristorante aperto a pranzo e a cena sito all’interno 
del nostro hotel Metauro di Calcinelli. 

- 4 camere single: 45 / notte
- 7 camere doppie: 70 / notte 
  (di cui uno con possibilità di aggiungere un terzo letto - 80)

Prima colazione compresa.

STRUTTURE RICETTIVE SALTARA E ZONE LIMITROFE: 

(Disponibilità camere per fine settimana 18-20 maggio 2012)
Info: Veronika Klahr / Pro Loco Saltara 335 5866654 Prezzi / Posti 
da riconfermare.

- “ALBERGO METAURO”
   Via Flaminia, 278 (61030 Calcinelli di Saltara)
   

- “VILLA TOMBOLINA”
    Via Tombolina, sn (61030 Montemaggiore al Metauro, PU)
   

- “VILLA SAN MARTINO” (No disponibilità il 18 maggio)
    Villa San Martino (Località San Martino - 61030 Saltara)
    

- “BORGHI DELLA ROCCA” (CARTOCETO)
     Via Medici, 3 (61030 Cartoceto)

- “VILLA ROMANA” (CALCINELLI DI SALTARA)
    Via Gambarelli (Calcinelli di Saltara, PU)

- “CASA RONCAGLIA”
    Via Roncaglia (61030 Montemaggiore al Metauro, PU)

- VALLE DEL METAURO COUNTRY HOUSE
  Via Roncaglia, 24 (61030 Montemaggiore al Metauro, PU)



“VILLA TOMBOLINA”

Villa Tombolina
Via Tombolina, sn
61030 Montemaggiore al Metauro PU
tel. 0721 891918
fax 0721 1830183
mob. 3206584997 Adriana
mob 3206584998 Paola
info@villatombolina.it
www.villatombolina.it/
www.booking.com/Villa-Tombolina

Villa Tombolina è il luogo ideale per trascorrere qualche giorno di 
relax o per passare momenti piacevoli a contatto con la natura in 
un ambiente indimenticabile.
In un luogo a metà strada tra mare e campagna, con paesaggi 
mozzafiato e ampi spazi verdi, sorge Villa Tombolina, un suggestivo
relais dalle stanze raffinate e dall’atmosfera calda ed accogliente. 
Nell’ampio parco della villa si trovano piscina e campo sportivo.
Il Casolare Tombolina, già presente agli inizi del XVI secolo, è 
composto da nove camere, ognuna con bagno privato, due cucine, 
ampi saloni e spazi esterni. 
Al piano terra della Villa invece, oltre alla grande cucina, si trovano 
l’ampia sala da pranzo con salotto e camino, la suggestiva cantina 
ed un salone capace di ospitare fino a cento persone in occasione 
di meeting e congressi.
Al piano superiore si affacciano sul salone centrale quattro suite di 
cui due dotate di un ampio terrazzo panoramico.

CASOLARE: 
-4 camere triple: 60 / 2 persone, 80 / 3 persone
VILLA:
- 3 camere quadruple: 80 / 2 persone, 100 / 3 persone, 120 / 4 persone

Prima colazione compresa.

“VILLA ROMANA” 

Villa Romana (Calcinelli di Saltara)
Via Gambarelli
Calcinelli di Saltara - PU
Tel/Fax 0721 877384
Cell. +39 339 8423369
Cell. +39 349 4019188
vr@agriturismovillaromana.it
http://www.agriturismovillaromana.it/

Villa Romana si trova a pochi chilometri dal mare Adriatico e dalle 
sue spiagge, in una campagna dolce e verdeggiante.
L’agriturismo è dotato di quattro appartamenti, tutti recentemente 
ristrutturati e curati in ogni minimo particolare per rendere 
confortevole il soggiorno nel calore dell’antica casa colonica.
L’ampio spazio verde tutt’attorno è disponibile a tutti gli appartamenti
e comprende un ampio parcheggio, un piccolo museo di macchine 
agricole, una piscina col suo grande solarium, un angolo per i più 
piccini ed un grande barbecue.

2 appartamenti (4 posti letto): 100 / app
1 appartamento (5 posti letto): 125 /app
1 appartamento (8 posti letto): 150 /app

Prima colazione NON compresa .



“VILLA SAN MARTINO E BORGHI DELLA ROCCA”

Villa San Martino: no disponibilità il 18 maggio
Località San Martino - 61030 Saltara
Tel. (+39) 0721 894125
Cell. (+39) 338 5079320
http://www.borghidellarocca.it/residenza-di-campagna-cerbara.html
www.villasanmartino-countryhouse.it

A Saltara, tra le dolci colline che dominano la valle del Metauro, 
chiusa in un’oasi di verde, a soli 15 km dal mare, dalla ristrutturazione
di una villa risalente al sec. XVI nasce questa country house,
adiacente il Museo del Balì, centro dedicato alla scienza, ed il
planetario, dove sotto la sua cupola di 8 metri potrete lasciarvi
trasportare dalle meraviglie di una notte stellata in un viaggio tra
le costellazioni e i pianeti, le fasi lunari e i personaggi mitologici,
oltre ad approfondire concetti della moderna astronomia e astrofisica.
Le camere: 7 camere adatte ad ospitare fino a 4 adulti in letti 
piani, con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv sat, 
cassetta di sicurezza, frigobar, vista panoramica, connessione internet 
gratuita; ristoranti e bar: sala colazione con vista panoramica.
Servizi: parcheggio privato, sala riunioni, giardino e parco interno.

5 camere doppie: 50 / 1 persona, 70 / 2 persone
2 camere con soppalco (4 posti letto): 70 / 2 persone, 100 / 4 persone
Prima colazione compresa 

Borghi della Rocca:
Via Medici n.3 - 61030 Cartoceto
Tel. (+39) 0721 898432
Cell. (+39) 338 5079320
http://www.borghidellarocca.it/contatto-borghi-della-rocca.html

1 appartamento (4 posti letto):  60 / 2 persone, 100 /4 persone
1 appartamento (2 posti letto):  30 / 1 persona, 60 /2 persone 

Prima colazione compresa. 

“CASA RONCAGLIA”

Casa Roncaglia
Via Roncaglia
61030 Montemaggiore al Metauro PU
Cel +39.329.2090124
Tel +39.0721.891034
Fax +39.0721.895074
info@casaroncaglia.it
www.casaroncaglia.it/

Il complesso del Country House dispone di 7 appartamenti autonomi
di varie dimensioni, disposti su due livelli: quattro al piano terra e 
tre al piano rialzato, ciascuno con ingresso indipendente, 
riscaldamento autonomo, spazio giochi per bambini, barbecue, 
ampio parcheggio auto ecc.

- 2 appartamenti con 4 posti letto: 
  40 /1 persona, 55-60 /2 persone, 65-70 /3 persone, 75-80 /4 persone
- 1 appartamento con 2 camere (fino a 6-7 persone):
  60 /2 persone, 70 /3 persone, 80 /4 persone ecc

Prima colazione compresa.



“VALLE DEL METAURO COUNTRY HOUSE”

Valle del Metauro Country House
Via Roncaglia, 24
61030 Montemaggiore al Metauro (PU)
Tel.+39 0721892084
Fax +39 0721879476
info@valledelmetaurocountryhouse.it 
info@valledelmetaurocountryhouse.it 

Nato dalla ristrutturazione del vecchio casale di famiglia Country 
House Valle del Metauro vi offre ambienti caldi e confortevoli pieni 
di fascino e atmosfera, nel rispetto della tradizione rurale locale; 
i materiali naturali ed essenziali.
La struttura è costituita da dodici appartamenti disposti su due 
unità abitative.
Tutti gli appartamenti hanno ingresso indipendente, giardino privato,
aria condizionata, TV satellitare e wireless gratuita. 

APPARTAMENTI 2 / 4 persone. 
Otto appartamenti sono in grado di accogliere dalle 2 alle 4 persone
e sono dotati di cucina attrezzata, salotto con divano letto, camera 
matrimoniale, antibagno con asciugacapelli e bagno con doccia; 
tutti i locali sono arredati in stile nel rispetto della tradizione: 
soffitti con pianelle e travi in legno a vista, pavimento in cotto e 
arredi in arte povera. 
In ogni ambiente potrete rivivere l’atmosfera e il calore di una tipica
residenza di campagna. 

APPARTAMENTI 5 / 8 persone.
All’interno della struttura disponiamo di quattro appartamenti più 
grandi, con possibilità di ospitare dalle 5 alle 8 persone ciascuno. 
Ogni appartamento da cinque/otto posti ha inoltre una seconda 
camera e un suggestivo soppalco dove sono stati ricavati, caldi ed 
accoglienti, un salottino ed una cameretta. 

- 6 appartamenti (posti letto x 4 persone): 
  60  /2 persone/1 notte, 80 /3 persone/1 notte
  110 /2 persone/2 notti, 150 /3 persone/2 notti
- 4 appartamenti (con 3 camere da letto - posti letto x 7-8 persone)

Prima colazione compresa. 




