DOMENICA 08 MAGGIO L’ALBERO E I BAMBINI ORGANIZZA
3° EDIZIONE: CORRIMARANO
La corsa si svilupperà su due percorsi:
1. LIGHT di 8 km di lunghezza interamente sviluppato su asfalto
2. TRAIL di almeno 15 km di lunghezza sviluppato su un percorso misto, asfalto e sterrato.
In coda alla corsa, partirà la camminata che si svolgerà interamente sul percorso LIGHT.
Sui percorsi saranno presenti punti di ristoro, personale ausiliario della polizia municipale e volontari per delimitare e
segnalare il percorso.
L’organizzazione mette a disposizione all’interno della Palestra comunale, degli spazi da adibire a deposito e spogliatoio,
precisando che si tratta di spazi incustoditi. Negli spogliatoi sarà a disposizione gratuita degli iscritti al termine della
gara l’uso della doccia calda.
Ore 10.00 Partenza Corri Marano, a seguire partenza camminata,
Palestra Marcello Torlai.

in via Primo Maggio a Marano sul Panaro presso la

ISCRIZIONE: Saremo presenti alla partenza dalle ore 08.00 alle 09.30 per le ultime iscrizioni, tuttavia per una migliore
organizzazione è richiesta la preiscrizione che può essere effettuata fino a martedì 3 maggio 2016:
ON-LINE: è possibile scaricare dal nostro sito, www.alberoeibambini.it il modulo “regolamento/iscrizione 2016”
compilarlo in tutte le sue parti, effettuare il bonifico del contributo corrispondente alla tipologia di gara scelta, inviare
all’indirizzo mail info@alberoeibambini.it la ricevuta del pagamento effettuato e il modulo compilato. Il giorno della
gara presentarsi prima della partenza entro le 09.30 con modulo iscrizione originale e ricevuta pagamento per ritirare il
pacco gara e la ricevuta del versamento effettuato. Per chi desidera la ricevuta detraibile per pagamenti tramite bonifico
bancario, DEVE RICHIEDERLA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE VIA MAIL.
IBAN PER BONIFICO: IT 56 K 05034 66830 000000009205
CAUSALE BONIFICO: EROGAZIONE LIBERALE “NOME E COGNOME” PERCORSO SCELTO
INTESTATO A: L’ALBERO E I BAMBINI
È inoltre possibile fare la preiscrizione, consegnando modulo compilato e contributo minimo, presso:
•
•
•

Parrucchiere L’Angolo –Marano sul Panaro
Mud and Snow – Casona di Marano sul Panaro
SABATO 16 / 23 / 30 APRILE DALLE 10.30 ALLE 12.30 IN PIZZA MATTEOTTI A MARANO PRESSO LA SEDE DELL’
ASSOCIAZIONE (sarà possibile in queste date ritirare anche i pacchi gara)

Per i minorenni che partecipano alla corri marano, il modulo iscrizione e accettazione del regolamento deve essere
firmato da un genitore.
Il contributo minimo a partire dagli 11 anni per partecipare all’evento per preiscrizioni fino al 3 maggio è di :
CORRIMARANO TRAIL

10,00 euro (comprende pacco gara, pettorale, zainetto, maglietta tecnica dell’evento, doccia calda)

CORRIMARANO LIGHT FULL

8,00 euro

(comprende pacco gara, zainetto, maglietta tecnica dell’evento, doccia calda)

CORRIMARANO LIGHT BASE

3,00 euro

(comprende pacco gara, zainetto, doccia calda)

Per chi decide di iscriversi il giorno della gara, il contributo minimo per ogni percorso sarà maggiorato di 2,00 euro.

Baby Park: Durante tutta la durata della corsa, dalle 09.30 alle 13.30 circa, sarà allestito presso la palestra ( zona arrivo
corsa) un “Baby Park” gestito dalla Polisportiva di Marano dove, mentre voi genitori correte/ passeggiate, potete lasciare
in totale sicurezza i vostri figli che saranno intrattenuti dagli educatori del centro estivo della Polisportiva di
Marano. SERVIZIO GRATUITO.
Pranzo: Nella zona arrivo presso i locali del “Circolo la Grama” ci sarà la possibilità di pranzare tutti insieme dalle
12.00 circa acquistando il “buono pasto”, con prezzo agevolato per chi ha effettuato la corsa/camminata.
Il buono pasto ADULTO comprende:
•

Piatto pasta al ragù / alternativa per vegetariani piatto pasta in bianco

•

N. 4 tigelle farcite / alternativa per vegetariani n. 4 tigelle con stracchino

•

N. 1 fetta torta

•

N.1 bottiglietta acqua ½ litro

Tutto con un contributo minimo di 14,00 euro. Per chi ha partecipato alla Corri Marano contributo minimo di 10,00 euro.
Il buono pasto BAMBINO comprende:
•

Piatto pasta al ragù baby / alternativa per vegetariani piatto pasta in bianco baby

•

N. 2 tigelle farcite / alternativa per vegetariani n. 2 tigelle con stracchino

•

N. 1 fetta torta

•

N.1 bottiglietta acqua ½ litro

Tutto con un contributo minimo di 8,00 euro. Per chi partecipa alla Corri Marano junior contributo minimo di 5,00 euro.
Per pranzare
E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE entro il 04 maggio
obbligatoriamente tramite e-mail:
info@alberoeibambini.it

CORRI MARANO JUNIOR
Al pomeriggio alle 14.30 sarà organizzata la CORRI MARANO PER I PIU’ PICCOLI, che consiste in una campestre aperta
ai bambini dai 3 a 10 anni. In base al numero degli iscritti si deciderà se dividere la partenza per età. Anche la
partecipazione alla CORRI MARANO JUNIOR richiede la compilazione da parte del genitore del modulo
“regolamento/iscrizione 2016” in tutte le sue parti. I posti sono limitati, vi consigliamo quindi la preiscrizione, che può
avvenire secondo le modalità illustrate in precedenza.
Il contributo minimo richiesto per la CORRI MARANO JUNIOR è di 5,00 euro e comprende oltre alla corsa un pacco gara,
la medaglia di partecipazione e lo zainetto dell’evento.
Sarà possibile acquistare anche per i bambini la maglietta tecnica della corri marano al prezzo di 5,00 euro in vendita il
giorno della gara. E’ possibile al momento della preiscrizione alla gara, prenotare la maglietta.

Per maggiori info contattateci tramite e-mail, o visitate il nostro sito www.alberoeibambini. dove troverete tutte le
informazioni sempre aggiornate sulla CORRI MARANO.

