Newsletters TROFEO VERDE APPENNINO
20 MAGGIO 2018—MARATONA DI SUVIANA
Nuovo percorso definito, misurato e verificatoui dislivello totale di 1644 mt sarà un giro unico con partenza (ore 9) e arrivo dal camping Mistral via Lungolago 1 SUVIANA (Castel di Casio)
Il percorso completamente asfaltato interessa i comuni di Castel di Casio e Camugnano in provincia di Bologna e Sambuca Pistoiese in
provincia di Pistoia.
Medaglia a tutti i finishers e pacco gara con prodotti regionali e T-shirt tecnica DIADORA.
Saranno premiati i primi tre assoluti uomini - donne che saranno esclusi dalla classifica per categorie.
La MARATONINA DEL LAGO: rispetto agli anni precedenti , causa pericolo frane, è stato tolto il percorso che si addentrava nel bosco,
quindi sarà tutto asfaltato.
L’altimetria totale è di 864 mt, l’arrivo rimane sempre al Camping Mistral e la
partenza (9,30) sarà spostata di circa 900 mt verso valle.
Medaglia per i primi 200 arrivati e nel pacco gara T-shirt tecnica DIADORA
Tutti i dettagli, la modulistica ecc sul sito www.maratonasuviana.com
28-29-30 GIUGNO 01 LUGLIO –QUATTRO GIORNI DELLA SIBILLA
Gara a tappe RUNNERS-BACK TO CAMPI
Giovedì 28 Doganale-Forca
km 16,580
Venerdì 29 Croce Norcia
km 11,900
Sabato 30 Campi-Norcia-Campi km 21,097 valida per il trofeo verde app.
Domenica 01 Campi-Fiano-Campi km 13,370
SABATO 30 MARATONA DELLA LENTICCHIA
DOMENICA 01 MARATONA CAMPI DI NORCIA

KM 42,195
KM 42,195

Per la Partecipazione al Trofeo Verde Appennino sarà valida la maratona con il miglior tempo.
Tutte le partenze e gli arrivi saranno dall’area Camper Solidale di CAMPI Via dei Casolari, dove sarà possibile parcheggiare Camper, Roulotte e tende, la segreteria sarà all’interno della sede della Pro Loco di Campi in via dei Casolari a CAMPI
Per tutte le altre informazioni www.runnersbacktocampi.com
30 SETTEMBRE—ECOMARATONA DI MONTE SOLE –TRAIL DELLA MEMORIA
Novità. Sarà inserito un mini Trail competitivo di 10 Km, quando avremo verificato lo stato dei sentieri daremo il via alle iscrizioni. Partenza e arrivo per tutte e tre le competitive e le camminate al centro sportivo di Rioveggio,
Come tutti gli anni saranno ubicati deposito borse, spogliatoi, docce e segreteria all’interno dello stadio
Per il pernottamento in tensostruttura sarà necessario prenotare.
Tutti i dettagli saranno sul sito www.ecomontesole.com
Per tutte le informazioni sulle tre manifestazioni
347-7856602—info@maratonasuviana.com

