
 

 

 

L’Università Politecnica delle Marche, al fine di perseguire la finalità di diffusione della cultura 
dello sport nell’ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona, promuove 
diverse iniziative, tra le quali il Programma “Doppia Carriera” 
https://www.univpm.it/Entra/Servizi_agli_studenti/Programma_Doppia_Carriera_UNIVPM 

e la partecipazione alla 6^ Edizione della Mezza Maratona di Ancona, il 27 OTTOBRE 2019 
WWW.MEZZAMARATONANCONA.IT 

A tutti gli STUDENTI e al PERSONALE della Politecnica che parteciperanno alle gare di 4, 10 e 21 km 
sarà fornita una maglia tecnica con logo univpm con cui partecipare alla gara. 

Premi univpm per i primi di categoria per la mezza maratona e per le prime facoltà con più iscritti 
a tutte le gare. 

Per ricevere la maglietta e partecipare ai premi è necessario: 

1. iscriversi alle gare secondo le modalità previste dalla gara (www.mezzamaratonancona.it)  
2. essere studenti (Studente o Dottorando)  o personale univpm (Personale docente, Personale 

tecnico-amministrativo, Collaboratori ed esperti linguistici (in servizio o in quiescenza), Titolari 
di Assegno di Ricerca, Titolari di Borsa post lauream e specializzandi, Co.co.co e Co.co.pro) 

3. consegnare (anche non contestualmente all’iscrizione alle gare) il modulo aggiuntivo  
- alle sedi di iscrizione o agli sportelli CUS fino a giovedì 24 ottobre 
- oppure presso la segreteria organizzativa allestita in P.za IV Novembre nei giorni di Sabato 

26 Ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.00, domenica 27 ottobre dalle ore 07.00 alle ore 
08.30. 

- oppure inviare per mail a sigma@fidalmarche.com oppure segreteria@cusancona.it 
oppure m.conti@univpm.it, entro venerdì 25 ottobre. 

4. Se hai spedito il modello aggiuntivo per email puoi ritirare le magliette sabato 26 ottobre dalle 
17 alle 19 e domenica dalle 7.00 alle 8.30  presso la segreteria organizzativa allestita in P.za IV 
Novembre. Le magliette saranno consegnate anche presso gli sportelli Cus giovedì 24 fino alle 
15:00. 

Iscrizioni alle gare di 4km e 10km anche presso gli sportelli CUS delle sedi di Economia, Medicina e 
Ingegneria, entro giovedì 24 ottobre. 
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