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BioHalfMarathon
"La Corsa dell’Ambiente”
Grosseto 15 Ottobre 2006
Gara Nazionale Fidal su Strada

Campionato Italiano Militare di
Mezza Maratona

La Società di atletica leggera “Massimo
Pellegrini” di Grosseto è l’organizzatore della
V°
edizione
della
gara
podistica
“BioHalfMarathon
La Corsa dell’Ambiente”, classica Mezza
Maratona di km 21,097 che si disputerà a
Grosseto Domenica 15 Ottobre 2006.
La gara partirà da Marina di Grosseto ed
attraverserà un tratto di Pineta ed attraverso la
Pista Ciclabile giungerà al capoluogo
Maremmano percorrendo il tratto finale
lambendo le mura medicee di Grosseto.
Quest’anno il progetto è molto ambizioso e molte sono le novità, infatti gli organizzatori sono al
lavoro da tempo per far divenire la BioHalfMarathon una Mezza Maratona di riferimento nel
panorama podistico Nazionale. Di seguito elenchiamo le più importanti novità della prossima
edizione :
•

Gara Nazionale su strada Fidal

•

Premi in denaro ai primi 6 classificati assoluti uomini e donne

•

Premi speciali ai primi 6 classificati di categoria

•

Rilevazione automatica dei tempi gara anche con rilevazione intermedia al km 12 tramite
transpoder (Chip)

•

Allestimento di un “Villaggio Gara” (Expò) nei giorni 14 e 15 ottobre 2006

•

Consulenza tecnica a cura del Training Consultant di Fulvio Massini che organizzerà uno
stage di allenamento pre-gara dal 12 al 14 Ottobre

•

Conferenza sul tema “La corsa : Come affrontarla” (Sabato 14/10) con relatori di fama
nazionale

•

Promozioni per i gruppi sportivi con almeno 10 podisti (iscrizione a prezzo ridotto e
promozioni per il soggiorno)
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•

Stand per massaggi ad inizio ed a fine gara

•

Pasta Party per i podisti a fine gara

•

Trasporto gratuito dei podisti a mezzo navette (Grosseto – Marina di Grosseto)

•

Classifiche integrate nel sito web con totale gestione dei dati via internet
(verifica stato iscrizione, conferma iscrizione, invio risultati sia via email che SMS)

Naturalmente sul
dell’organizzazione.

sito

web

www.grosseto.21km.it

è

possibile

seguire

l’evoluzione

Con l’occasione invitiamo tutti gli amici Podisti a
partecipare alla gara anche per correre insieme
ad atleti di prim’ordine nel panorama italiano
delle corse su strada.
La gara maremmana sarà, infatti, valida anche
come Campionato Italiano Militare di Mezza
Maratona.
Inoltre, chi vorrà trascorrere un bel week-end al
mare, potrà usufruire di prezzi particolarmente
interessanti, oseremo dire “stracciati”, grazie alle
convenzioni stipulate sia con strutture turistiche
che agrituristiche.

Per maggiori informazioni sarà possibile contattarci ai seguenti recapiti:
Tel. 340 0060111 – 328 4547680 - 339 6425601 Fax : 0564 21189 – 0564 337815
emal : info@grosseto.21km.it – accommodation@grosseto.21km.it
Buon Allenamento
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