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9a Maratona di Suviana
7a Maratonina del Lago
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Tutto pronto per Maratona e Mezza a Suviana (BO)
Nello splendido scenario del Parco di Suviana e del Brasimone domenica 11 giugno alle 9,00 partirà la
“9a Maratona di Suviana”, con un tempo massimo di ben 8 ore a disposizione dei partecipanti; solo 5
minuti dopo si avvierà invece la “7a Maratonina del Lago”, su 2 giri e con 3,30 ore di tempo massimo.
CentroMaratona sempre il Camping Mistral (a Castel di Casio, in via Lungolago 1), con spogliatoi,
docce, deposito borse e dove la Segreteria sarà in funzione già sabato dalle 14,00 alle 19,00 mentre
domenica sarà attiva dalle 7,00 alle 8,30; sempre presso il Camping si potrà pranzare il sabato dalle 12
alle 15 ed alla sera dalle 19 alle 21, sempre a € 10 ed è consigliato prenotarsi per tempo; per il
pastaparty del dopo gara sarà invece richiesto un minimo contributo spese.
Le quote di iscrizione sono ora 50€ per la Maratona mentre per la Mezza di 20€, sempre utilizzando
l’IBAN IT 04 V 08331 05533 000110653380, inviando poi copia dell’avvenuto pagamento e la scheda.
Nella Palestra di Castel di Casio sono ancora disponibili alcune brandine per chi volesse dormire, fornite
dall’Amministrazione con un piccolo contributo di 5€: anche in questo caso meglio contattare prima
possibile Gozzi al 347.7856602, organizzatore assieme ai Runners Maratoneti Berzantina.
In contemporanea con l’aspetto agonistico previste ludicomotorie: una mini di km 4,900, una alternativa
di km 8,800 ed un giro del Lago di km 14,000, sempre e solo con un contributo organizzativo di 2 €.
La prova di Suviana è la 2a del “Super Tris Marathon TRE A 2017”, dopo la ColleMar-athon corsa il 7
maggio e prima della Alpemarathon in calendario a Chatillon il 2 luglio ma è anche la 1a prova del
Trofeo “Verde Appennino” (che avrà come 2a gara l’”Ecomaratona di Monte Sole e Trail della Memoria”
dell’1 ottobre), oltre ad essere valida per la Coppa UISP Provinciale ed essere inserita anche come 3a
prova del neonato “Circuito della Montagna Pistoiese”.
Le informazioni utili (convenzioni, aggiornamento iscritti ed altro) su http://www.maratonasuviana.com
Info: gianfranco.gozzi@alice.it info@maratonasuviana.com mobile 347.7856602 fax 051.6815033
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In allegato: passaggio nel Parco (foto Podisti.net)
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