
5° EDIZIONE CORRIMARANO 2018 

QUOTE ISCRIZIONE 

 

CORRIMARANO – TRE CROCI TRAIL COMPETITIVO – circa 18 KM – 300 pettorali disponibili 
Pre-iscrizioni dal 01 marzo al 09 maggio – da 18 anni 

Corsa� Euro 10,00 

Pasta party� Euro 5,00 (facoltativo, obbligatoria la prenotazione) 

Pasta party per accompagnatori� Euro 8,00  

 

Per gli iscritti entro il 01 maggio il pettorale sarà personalizzato 

 

Iscrizioni il giorno della gara salvo esaurimento pettorali disponibili dalle 07.30 alle 09.00 – da 18 anni 

Corsa� Euro 13,00 

Pasta party� Euro 5,00 (facoltativo) 

Pasta party per accompagnatori� Euro 8,00 

L’iscrizione comprende: percorso competitivo, pettorale, pacco gara alimentare, rilevazione tempi tramite 

cronometraggio manuale UISP, ristori lungo il percorso, ristoro all’arrivo, docce calde e spogliatoi. 

 

CORRIMARANO – TRAIL NON COMPETITIVO – circa 13KM 
Pre-iscrizioni dal 01 marzo al 09 maggio – da 15 anni 

Corsa� Euro 5,00 

Pasta party� Euro 5,00 (facoltativo, obbligatoria la prenotazione) 

Pasta party per accompagnatori� Euro 8,00  

 

Iscrizioni il giorno della gara dalle 07.30 alle 09.00 – da 15 anni 

Corsa� Euro 05,00 

Pasta party atleti e accompagnatori� Euro 8,00 (facoltativo) 

L’iscrizione comprende: pacco gara alimentare, ristori lungo il percorso, ristoro all’arrivo, docce calde e 

spogliatoi. 

CORRIMARANO – CAMMINATA – circa 7KM 
Pre-iscrizioni dal 01 marzo al 09 maggio – da 11 anni 

Corsa� Euro 3,00 

Pasta party� Euro 5,00 (facoltativo, obbligatoria la prenotazione) 

Pasta party per accompagnatori� Euro 8,00  

 

Iscrizioni il giorno della gara dalle 07.30 alle 09.00 – da 11 anni 

Corsa� Euro 03,00 

Pasta party atleti e accompagnatori� Euro 8,00 (facoltativo) 

 

L’iscrizione comprende: pacco gara alimentare, ristoro lungo il percorso, ristoro all’arrivo, docce calde e 

spogliatoi. 



ISCRIZIONI 

Le preiscrizioni alla CORRIMARANO inizieranno il 1 marzo e termineranno il 9 maggio. 

Per i percorsi NON COMPETITIVI ci si potrà iscrivere alle stesse condizioni anche la mattina della gara dalle 

07.30 alle 09.00. 

Per il percorso COMPETITIVO ci si potrà iscrivere anche la mattina della gara, solo se NON viene raggiunto il 

numero massimo di pettorali a disposizione, con una maggiorazione di 3,00 € al costo della gara. 

Per gli iscritti entro il 1° maggio al percorso competitivo Tre Croci trail il pettorale sarà personalizzato. 

Per iscriversi al Tre Croci trail competitivo non è necessario essere iscritti ad una società sportiva. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

• Via Email inviando tutti i moduli richiesti compilati, pagamento tramite bonifico bancario: 

o Modulo iscrizione (scaricabile dal sito www.alberoeibambini.it ) 

o Liberatoria (scaricabile dal sito www.alberoeibambini.it ) 

o Certificato medico agonistico in corso di validità per atletica leggera (solo per chi si iscrive al 

percorso competitivo) 

o Contabile bonifico 

Inviare tutta la documentazione a: trecrocitrail@gmail.com;  

• presso il negozio Mud and Snow di Marano sul Panaro presentando certificato medico e tutti i 

moduli compilati (pagamento in contanti); 

• nei giorni 21 , 28 aprile e 5 maggio dalle 10.00 alle 12.30 presso la sede dell’associazione 

organizzatrice in Piazza Matteotti, 28 a Marano sul Panaro (pagamento in contanti). 

SOLO PER I PERCORSI NON COMPETITIVI, TRAIL E CAMMINATA, SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI ANCHE  

DAL 24 APRILE AL 9 MAGGIO PRESSO: 

• L’ANGOLO di Montorsi Marcello – Marano sul Panaro presentando tutti i moduli compilati 

(pagamento in contanti) 

CORRI MARANO JUNIOR 

Pre-iscrizioni fino al 09 maggio – da 3 a 10 anni 

Corsa� Euro 5,00 

Pasta party� Euro 5,00 (facoltativo) 

 

Sarà possibile iscriversi alla CorriMarano junior: 

• Via e-mail allegando il modulo richiesto e la contabile del bonifico a trecrocitrail@gmail.com;  

• nei giorni 21, 28 aprile e 5 maggio dalle 10.00 alle 12.30 presso la sede dell’associazione 

organizzatrice in Piazza Matteotti 28 a Marano sul Panaro; 

• dal 24 aprile al 9 maggio  presso L’angolo di Montorsi Marcello a Marano sul Panaro; 

• il giorno della gara fino alle 13.00 salvo esaurimento posti disponibili. 

L’iscrizione comprende: pacco gara alimentare e medaglia di partecipazione dell’evento. 


