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La Maratona di Suviana si sposta all’11 giugno
Due le novità che ruoteranno attorno alla 9a edizione della Maratona di Suviana.
Quella di certo più importante è lo spostamento di data a domenica 11 giugno.
La seconda è che si rinuncia al Tour del Lago lasciando in programma, a fianco della Maratona, la
Maratonina giunta alla sua 7a edizione.
Gianfranco Gozzi e Runners Maratoneti Berzantina attendono tutti al Centro Maratona, come sempre
presso il Camping Mistral (Castel di Casio - via Lungolago,1), dove la Segreteria sarà in funzione già
sabato 10 dalle 14,00 alle 19,00 mentre domenica sarà attiva dalle 7,00 alle 8,30.
Il Camping propone prezzi convenzionati per i maratoneti, come il pranzo del sabato (dalle 12 alle 15) e
alla sera (dalle 19 alle 21) sempre a € 10 mentre per il pasta party dopo gara sarà richiesto un minimo
contributo spese.
Il Comune di Castel di Casio mette invece a disposizione la Palestra, dove sarà possibile pernottare su
brandine con un contributo di 5 €; per informazioni rivolgersi a Gozzi 347.7856602.
Sul sito www.maratonadisuviana.com tutte le informazioni sugli Hotel convenzionati, oltre
all’aggiornamento degli iscritti e ogni notizia utile sulla manifestazione.
Già aperte le iscrizioni alla Maratona a 30€ fino al 28.02 (Club Super Marathon Italia-Nobili-IUTA 25€)
Dal 01.03 al 30.04 passeranno a 35€ (Club Super Marathon Italia-Nobili-IUTA a 30€), poi dal 01.05 fino
al 31.05 a 40€ (Club Super Marathon Italia-Nobili-IUTA 35€), quindi dal 1° giugno la quota sale a 50€.
Per la Mezza richiesti 12€ fino al 30.04, che diventeranno 15€ fino al 31.05 ed infine 20€ dal 1° giugno:
per i primi 300 arrivati è prevista la medaglia.
Le iscrizioni non accompagnate dal giustificativo di pagamento non saranno ritenute valide.
La Maratona partirà alle 9,05 (tempo massimo 8h), la Maratonina alle 9,00 (max 3,30h).
Al via anche il “bls-run-team”, un Team di 5 rianimatori che parteciperanno a ritmi diversi all’interno del
gruppo di partecipanti.
Suviana è la seconda prova del “Super Tris Marathon TRE A 2017”, dopo la ColleMar-athon di Barchi
del 7 maggio e prima della Alpemarathon in calendario a Chatillon il 2 luglio.
L’Organizzazione sarà presente a Fano il 5 Febbraio, in occasione della Maratona organizzata dal
club Supermarathon, ed il 18/19 febbraio a Terni per la Maratona di San Valentino.
Info: gianfranco.gozzi@alice.it info@maratonasuviana.com mobile 347.7856602 fax 051.6815033
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