Associazione Sportiva Dilettantistica
Gruppo Podistico “Monte Cervino”
Via Menabreaz 59
11024 Chatillon (AO)

CHATILLON EVENTS 2017
8a ALPEMARATHON DELLO ZERBION
Chatillon / Saint Vincent (Ao) - 02 luglio 2017
Mancano ormai 20 giorni alla 8a Edizione della ALPEMARATHON DELLO
ZERBION, maratona “alpina” che vuole favorire la partecipazione di tutti i podisti
delle distanze “lunghe”, siano essi maratoneti classici (che per l’occasione si adattano
ad una porzione di salita) oppure atleti da trail (che altrettanto per l’occasione si
adattano ad una porzione di discesa piu’ idonea ai classici).
Nel merito vogliate consultare i dettagli tecnici /organizzativi sul ns sito; alla
voce “percorsi” troverete il profilo altimetrico con specificità della tipologia di suolo
calpestato e la planimetria con tutti i servizi ed alla voce “regolamento / iscrizioni”
sono dettagliate tutte le condizioni che regolamentano la manifestazione nonché le
indicazioni per definire la Vs iscrizione (non tardate, fino al 24/06 sono ancora praticate
le tariffe di Eu. 35,00 con pacco gara e di Eu. 20,00 senza pacco gara).
Non mancate poi di dare uno sguardo al corredo fotografico del percorso; vi
renderete conto della bellezza e panoramicità, un incentivo ed un invito a provarlo …
Altresi’ si ricorda che l’Alpemarathon è la 3a ed ultima prova del “SUPER TRIS
MARATHON 3A” (Adriatico: Collemar-Athon / Appennini: Suviana / Alpi: Chatillon)
e con l’occasione si ricorda a tutti coloro che hanno portato a termine le prime due gare
di provvedere con sollecitudine all’iscrizione; i premi sono importanti e vi aspettano !
Ci piace poi ricordare che “CHATILLON EVENTS 2017” vuole essere (come
sempre) la festa del “podista”, proprio di tutti. Infatti sono previsti anche una serie di
percorsi (km 3/6/12/14/30) liberi a tutti, a passo libero, a prezzi “popolarissimi”; una
occasione per venire in tanti a verificare l’accoglienza ed il sorriso dei ns “volontari”
che da sempre danno il meglio per farvi passare una meravigliosa giornata in uno splendido
scenario naturale.
Siamo a Vs disposizione per ogni Vs necessità e/o chiarimento; consultateci !!!
Con fiducia, cordiali saluti a tutti.
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