
 
 

La Dieci di Ancona – Ex Mezza Maratona Città di Ancona 2021 

1° Memorial Lorenzo Farinelli 

Sulla scia della tradizionale Mezza Maratona Città di Ancona, partita nel 2014 e ancora con le restrizioni Covid  

in atto anche nel 2021 la Sef  Stamura ASD organizza  la II° edizione dell’evento sportivo denominato “La 

Dieci di Ancona”  prevista per Domenica 24 Ottobre con orario di partenza ore 9.30. Da quest’anno intitolata 

alla Memoria di Lorenzo Farinelli, il compianto medico anconetano stroncato da un male nel 2019 a soli 31 

anni. 

Saranno previste delle gare giovanili a partire dai 12 anni, con partenze dalle ore 8.45 

La manifestazione di cui trattasi è una corsa podistica su strada di km 10 di livello nazionale che si attiene 

strettamente al rispetto dei protocolli della Federazione di Atletica Leggera in materia Covid, fortemente 

voluta dal Comune di Ancona, patrocinante la manifestazione, al fine di dare un segno di ripresa e vitalità, 

dopo la sospensione obbligata delle manifestazioni cittadine, sportive e non, a causa della pandemia Covid. 

Pertanto, nel 2021 come accadde nel 2020, a causa della perdurante emergenza sanitaria e delle conseguenti 
limitazioni, “La Dieci d’Ancona” andrà a sostituire la “Mezza Maratona Città di Ancona”.  
 
Il percorso della corsa interessa, con l’introduzione del nuovo tracciato, in modo particolare tutta l’area 
portuale di Ancona, transitando dall’area del porto antico fino al porto turistico di Marina Dorica.  
 
Gli atleti partecipanti alla manifestazione, causa le restrizioni conseguenti ai protocolli sanitari, saranno tutti 
tesserati e classificati FIDAL, dotati di green pass e autocertificazione per la tracciabilità, non potranno 
superare il numero complessivo di 1.000. 
La parte del percorso all’interno dell’Area Portuale si snoderà per circa 2 km e comprende in entrata, il tratto 
che dal varco della Repubblica adduce alla Fontana dei due Soli, da lì il ritorno dei concorrenti e l’uscita, 
utilizzando sempre il varco della Repubblica.  
Il porto sarà comunque sempre raggiungibile, per i veicoli, utilizzando via Mattei (carreggiata centrale) con 
accesso ed uscita da Via Flaminia. 
 
Il percorso sarà essere completamente chiuso al traffico ad eccezione dei mezzi di soccorso in emergenza ed 
i veicoli in sosta non potranno riprendere la marcia.  
 

La partenza avverrà in Via XXIX Settembre all’altezza di Porta Pia, i concorrenti proseguiranno in direzione 
centro Via dell’Appannaggio e accesso all’Area Portuale dal Varco della Repubblica, si dirigeranno 
mantenendo la sinistra della carreggiata verso la Fontana dei Due Soli, li giro di boa e ritorno mantenendo 
sempre la parte sinistra della carreggiata, uscita dall’Area Portuale sempre attraverso il varco della 
Repubblica, P.za Repubblica, C.so Garibaldi, P.za Roma, C.so Stamira, Via XXIX Settembre, Via Marconi, Lgo 
Borgo Pio, SS 681 nel senso di marcia opposto rispetto ai veicoli fino alla fine ove si accederà in Via Mattei 
nel controviale laterale, accesso in Via Pantaleoni, Marina Dorica giro al Triangolone e uscita da Marina Dorica 
attraverso il primo varco sottostante il By Pass Palombella, si riprende il controviale laterale di Via Mattei e 
si imbocca nuovamente la SS 681 utilizzando la rampa contromano, nuovamente L.go Borgo Pio, Via Marconi, 
Via XXIX Settembre arrivo PORTA PIA.  



 
 

 

Come da Protocollo FIDAL, sarà adottata la procedura con partenze separate per scaglioni fino a 500 atleti 

nel rispetto delle norme di minimizzazione del rischio. Le partenze di ciascun scaglione saranno intervallate 

da almeno 5’. Gli atleti verranno collocati in apposite griglie distanziati di 1 metro l’uno dall’altro (con 

allestimento di apposita segnalazione a terra) e potranno accedere nell’area di partenza esclusivamente con 

l’uso di mascherina. L’appartenenza ad una determinata griglia sarà determinata in base al tempo di 

accredito da indicare all’atto dell’iscrizione. L’ingresso in griglia avverrà 30’ prima dell’orario di partenza. 

Trascorsi 500 metri dalla partenza gli atleti potranno togliere la mascherina che potrà essere gettata in 

contenitori collocati nei pressi della manifestazione. Conclusa la gara l’atleta dovrà seguire un percorso 

obbligato di uscita che lo riporterà all’interno della Mole Vanvitelliana, durante il percorso dovrà dotarsi di 

mascherina, riconsegnare il microchip, dovrà ritirare il pacco gara ed il sacco ristoro. 

 
Per il corretto svolgimento della manifestazione sarà garantito un adeguato servizio di vigilanza sia da parte 
della Polizia Locale, del Gruppo Comunale della Protezione Civile e dell'Associazione Carabinieri in Congedo. 


