
 

L’Associazione l’Albero e i bambini 

domenica 08 maggio 2016 

ORGANIZZA 

• Alle 10.00 corsa podistica non competitiva denominata 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.  

Le due corse partiranno nello stesso momento visto che per alcuni tratti il percorso è il medesimo.  Lungo il tracciato si 

troveranno le indicazioni per seguire il percorso TRAIL o LIGHT.                                                                                              

Sempre alle 10.00, 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.  

• Alle 14.30 CORRIMARANO JUNIOR  riservata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. 

REGOLAMENTO 

1. La partecipazione alla CorriMarano è aperta a tutti a partire dagli 11anni.  

La partecipazione dei minorenni avviene sotto la responsabilità dei genitori, previa sottoscrizione del presente modulo. 

La sottoscrizione del modello di iscrizione comporta l’assunzione di responsabilità per quanto possa accadere al 

sottoscrivente o ai propri tutelati durante la manifestazione ed il discarico di ogni responsabilità nei confronti del Comitato 

Organizzatore 

 

2. La partecipazione all’evento  presuppone la dichiarazione implicita di essere in possesso di certificazione medica valida per 

lo svolgimento di attività sportiva non agonistica. 

 

3. 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. 

 

4. La sottoscrizione del modello di iscrizione autorizza l’associazione di promozione sociale “l’albero e i bambini” a fare 

fotografie o video durante l’evento.  

Tali immagini fotografiche o video potranno essere utilizzate come materiale informativo e pubblicitario sugli eventi 

organizzati dall’associazione ed esposto in luoghi pubblici. 

L’iscrizione all’evento funge anche da autorizzazione all’utilizzo di tale materiale per la pubblicazione di fotografie e/o video 

nel profilo facebook dell’associazione, nel suo sito internet e in altri siti specializzati. 

LA PARTECIPAZIONE ALLA CORRIMARANO PRESUPPONE LA SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 

 

PER ACCETTAZIONE: 

DATA: ___________________ FIRMA:___________________________________ 

     (per minorenni, firma del legale rappresentante) 

 



 

PROGRAMMA DEL GIORNO DELLA GARA: 

Dalle ore 08.00 alle ore 09.30: Ultime iscrizioni, ritiro pacco gara per chi ha effettuato la preiscrizione. 

Ore 09.45 ritrovo alla partenza per informazioni sul percorso. 

Ore 10.00 Partenza Corri Marano, in coda partenza camminata. 

Ore 14.30 Partenza Corri Marano junior. 

ISCRIZIONE CORRI MARANO / CORRIMARANO JUNIOR – inserire i dati del partecipante alla gara: 

NOME :_______________________________COGNOME:__________________________________________ 

Inserire di seguito nome e cognome di ogni figlio fino a 10 anni compiuti che partecipa gratuitamente insieme al 

genitore alla CorriMarano per il quale il genitore accetta integralmente, in ogni sua parte, il presente regolamento. 

FIGLIO 1: ___________________________________ FIGLIO 2:__________________________________________   

contributo minimo a partire dagli 11 anni fino al 03 maggio 2016, selezionare la tipologia di gara che si intende fare: 

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

TAGLIA MAGLIETTA TECNICA ADULTO:         S ⃝      M ⃝     L ⃝    X L ⃝ PETTORALE NUMERO  

a cura dell’associazione  

 

⃝ CORRIMARANO LIGHT  BASE:  3,00 euro  (comprende pacco gara, zainetto,  doccia calda) 

⃝ CORRIMARANO LIGHT  FULL:  8,00 euro  (comprende pacco gara, maglietta tecnica e zainetto dell’evento, doccia calda) 

TAGLIA MAGLIETTA TECNICA ADULTO:         S ⃝      M ⃝     L ⃝    X L ⃝ 

Maglietta garantita ai primi 500 iscritti!!! 

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

contributo minimo a partire dai 3 anni : 

⃝ CORRIMARANO JUNIOR:  5,00 euro  (comprende pacco gara, medaglia di partecipazione e zainetto dell’evento) 

Voglio prenotare la maglietta al costo di 5,00 euro. Taglia :         4/5 ⃝      6/8 ⃝    10/12 ⃝   

 

DATA: __________________________ FIRMA :______________________________________________ 

       (per minorenni, firma del legale rappresentante)    

    

Ricordiamo a tutti che al termine della gara, sarà possibile pranzare presso i locali del “Circolo la Grama” acquistando il 

buono pranzo.  E’ gradita la prenotazione.  

Esibendo la ricevuta che attesta  la partecipazione alla gara si avrà il buono pranzo ad un PREZZO AGEVOLATO.  


