organizza per il 12 novembre 2006 la

Ritrovo: ore 8:00 c/o il Palacastiglioni (centro Città – Zona Piazza mercato)
Iscrizioni: €uro 12,00 fino al 06/11/2006 con pacco gara fino a esaurimento
€uro 18,00 dal 07/11/2006 e fino al 11/11/2006 con pacco gara fino a esaurimento
Pagamento: tramite bollettino postale o bonifico su c.c.p. n. 61305835 (ABI 7601 CAB 10800)
intestato a Tovaglieri Fausto
Percorso: km. 21,097 su 2 giri di circuito cittadino pianeggiante (percorso omologato Fidal).
Partenza: ore 9:30
Tempo massimo: 2h30’
Ritiro pettorali: sabato 11/11/2006 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
domenica 12/11/2006 dalle ore 8:00 alle ore 8:45 presso il Palacastiglioni.
Possibilità di partecipazione anche ai non tesserati Fidal presentando certificato medico (art. 10
comma 6, Prot. Fidal n. 2560/EO/cp febbraio 2003)

Servizi disponibili: ampio parcheggio a 100 m., deposito borse, spogliatoi maschili e femminili

con docce e servizi, servizio fotografico, ricco ristoro finale
Premiazioni riservate ai tesserati Fidal (tutti i premi non sono cumulabili)
Maschile: 1°:B.V. € 400; 2°:B.V. € 250; 3°:B.V. € 200; 4°:B.V. € 150; 5°-10°: materiale sportivo
Femminile: 1^:B.V. € 200; 2^:B.V. € 170; 3^:B.V. € 150; 4^-5^: materiale sportivo
Premi per le categorie Fidal (di 5 anni in 5 anni): ai primi 10 atleti e alle prime 5 atlete
Bonus ai vincitori che battono le migliori prestazioni: 1h04’44” (maschile) - 1h20’22” (femminile)
Società: prime 5 società in base al numero di iscritti
Corsa non competitiva di km. 10,5 libera a tutti con iscrizione esclusivamente
domenica 12/11/2006 dalle ore 08:00 fino alle ore 09:00 pagando la quota di
iscrizione di €uro 3,00.
Tutto il ricavato da tale manifestazione sarà devoluto in beneficenza a favore
dei famigliari dei ferrovieri rimasti coinvolti in incidenti sul lavoro.

Fausto Tovaglieri: 348-5113925
Fax: 0331-630572
Pino Maverna: 338-2616074
Web-site: www.atleticasanmarco.it
E-mail: gmavern@tin.it oppure maratonina@atleticasanmarco.it

Info line:

Il modulo di iscrizione e tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito
internet della società organizzatrice: www.atleticasanmarco.it
Partecipazione Studenti Maggiorenni
VINCI PARIGI 2007
La PROVINCIA DI VARESE mette in palio n. 2 viaggi
premio in occasione della maratona di Parigi del
2007, al primo studente e alla prima studentessa
giunti al traguardo e che abbiano presentato
all’iscrizione apposito certificato della scuola.

