
 

DOMENICA 5 MAGGIO 2019 

             MODALITA’ ISCRIZIONI E PREZZI  

                PERCORSI NON COMPETITIVI 

 

TRAIL LIGHT - NON COMPETITIVO – circa 13KM 400 D+ 

 

Da 15 anni 

Corsa� Euro 10,00 

Pranzo presso il circolo la grama su prenotazione� Euro 10,00 (facoltativo) 

 

L’iscrizione comprende: pacco gara alimentare, maglietta tecnica dell’evento, ristori lungo il percorso, 

ristoro all’arrivo, docce calde e spogliatoi. 

 

CAMMINATA – circa 9KM 

 

Da 11 anni 

Corsa� Euro 3,00 

Corsa + maglietta dell’evento� Euro 8,00  

 

Pranzo presso il circolo la grama su prenotazione� Euro 10,00 (facoltativo) 

Pranzo fino a 10 anni� Euro 7,00  

 

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

spogliatoi. 

 

Sarà possibile iscriversi ai percorsi NON competitivi: 

- Nei giorni 13, 20, 27 aprile e 4 maggio dalle 10.30 alle 12.30 presso la sede dell’associazione 

organizzatrice in Piazza Matteotti, 28 a Marano sul Panaro, ritirando direttamente il pacco gara, 

pagamento in contanti; 

- Il giorno della gara dalle 07.30 alle 09.15 alla partenza presso l’area riservata alle iscrizioni, 

- Solo per il percorso TRAIL LIGHT da 13km, sarà possibile Pre-iscriversi on-line dal 4 marzo al 

1°maggio 2019, troverete il link sul sito www.alberoeibambini.it e sulla pagina Facebook 

Corrimarano. 

Per info e prenotazione pranzo scrivere a: trecrocitrail@gmail.com  

Oppure chiamare il numero 333 9048217. 



              

DOMENICA 5 MAGGIO 2019 

    CORRI MARANO JUNIOR 
 

 

 

 

 

Da 3 a 10 anni 

Corsa� Euro 5,00  

Corsa + maglietta dell’evento� Euro 10,00  

Pranzo presso il circolo la grama� Euro 7,00 (facoltativo) 

 

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

 

Sarà possibile iscriversi alla CORRIMARANO JUNIOR: 

- Nei giorni 13, 20, 27 aprile e 4 maggio dalle 10.30 alle 12.30 presso la sede dell’associazione 

organizzatrice in Piazza Matteotti, 28 a Marano sul Panaro, pagamento in contanti; 

- Il giorno della gara dalle 10.00 fino alle 13.00 salvo esaurimento posti disponibili. 

 

Per info scrivere a: trecrocitrail@gmail.com  

Oppure chiamare il numero 333 9048217. 

 


