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10a Maratona di Suviana
8a Maratonina del Lago
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La Maratona di Suviana cambia data e percorso
Grosse novità per la Maratona di Suviana che
quest’anno festeggia le sue prime 10 edizioni.
Innanzitutto la data è stata anticipata al 20 maggio,
anche per provare ad evitare il grande caldo di Giugno
su un percorso impegnativo come quello della Maratona.
Percorso cambiato completamente, abbandonando la
formula dei 4 giri in favore di un giro unico che vedrà gli
Atleti attraversare il borgo di Suviana e poi Badi per
arrivare a Treppio, nel Comune di Sambuca Pistoiese; da
qui si percorrerà tutto il Monte di Badi, sempre in altura,
puntando verso l’arrivo dopo aver attraversato Castel di
Casio.
Anche la Maratonina del Lago, alla sua 8a edizione,
vedrà alcune modifiche di tracciato, ad iniziare dalla zona
di partenza spostata di circa 1000 metri in direzione del
Bacino.
Base di tutto sarà sempre il Camping Mistral (Castel di
Casio - via Lungolago,1) dove Gianfranco Gozzi ed i Runners Maratoneti Berzantina allestiranno la Segreteria in
funzione già sabato 19 dalle 14,00 alle 19,00 mentre domenica sarà attiva dalle 7,00 alle 8,30.
Presso il Camping sarà possibile mangiare a prezzi convenzionati, come per il pranzo del sabato (dalle 12 alle 15)
e alla sera (dalle 19 alle 21) proposti a € 10 mentre per il pasta party dopo gara agli accompagnatori sarà richiesto
un minimo contributo spese; a disposizione anche spogliatoi, docce e deposito borse.
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.maratonasuviana.com tutte le informazioni sugli Hotel convenzionati, oltre all’aggiornamento degli
iscritti e ogni notizia utile sulla manifestazione.
Iscrizioni già aperte per la Maratona a 35€ fino al 30.04 (Club Super Marathon Italia-Nobili-IUTA 30€); dall’01.05 al
15.05 passeranno a 40€ (Club Super Marathon Italia-Nobili-IUTA a 35€), poi dal 16.05 fino al 20.05 la quota sarà,
per tutti, di 50€.
Per la Maratonina sono richiesti 15€ fino al 30.04, che diventeranno 20€ fino al giorno della gara.
Le iscrizioni non accompagnate dal giustificativo di pagamento non saranno ritenute valide.
La Maratona partirà alle 9,00 (tempo massimo 8h) mentre la Maratonina alle 9,30 (max 3,30h).
Suviana è la prima prova della “Combinata Verde Appennino”, che vedrà le prove successive il 30 giugno
ed il 1° luglio a Campi di Norcia, per concludersi il 30 settembre con l’EcoMaratona di Monte Sole.
Nella giornata del 20 maggio, con partenza dal Camping Mistral alle ore 9,30, sono previsti anche 3 percorsi
ludicomotori, con una mini di km 4,900, un’alternativa di km 8,800 ed il Giro del Lago di km 14.
Per ulteriori informazioni: info@maratonasuviana.com mobile 347.7856602 fax 051.6815033
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