domenica
15 settembre

dalle ore 10

ore 10.00 - corsa adulti e “corsa senza barriere”
a cura dell’Associazione “Fish”

ore 11.30 - corsa per ragazzi
Partenza da via Marconi, Palestra De Marchi
Party finale durante la Festa dello Sport

Ande Trail in collaborazione con il Comune di Marano Vicentino e la ProMarano organizza
La Maranea 2^ edizione: corsa ludico motoria per ragazzi delle scuole primarie e secondarie, 10 km non competitiva, e “corsa senza barriere” a cura dell’Associazione Onlus Fish.

Regolamento
La corsa, non competitiva, di 10 Km, si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica
domenica 15 settembre 2019 alle ore 10.00 per gli adulti e “corsa senza barriere di 5 km
per persone con disabilità” a cura dell’associazione “Fish” ed alle ore 11.30 per i ragazzi con
partenza da via Marconi fronte palestre comunali.
Requisiti: possono partecipare, gli iscritti con i requisiti specificati nel modulo e firmando
la dichiarazione di responsabilità. Per i minorenni la dichiarazione di responsabilità dovrà
essere firmata da un genitore.
Quota di partecipazione:
•
Gratuito per la corsa per ragazzi delle scuole primaria e secondaria, previa iscrizione.
•
€ 10,00 per la corsa adulti per iscrizioni entro il 12/09.
•
€ 12,00 per iscrizioni il giorno della corsa entro le ore 9.00.
Dove iscriversi:
•
Primato Sport di Marano Vicentino.
•
Valli Sport di Schio.
•
Puro Sport di Zanè e Vicenza.
Servizi compresi nella quota di partecipazione: pettorale gara, custodia borse, buono
pasto da consumarsi presso lo stand Festa dello Sport, gadget della manifestazione, docce,
servizio scopa, ambulanza.
Percorso: il percorso di 10 Km pianeggiante, con misurazione non ufficiale, si svilupperà
sul territorio maranese in parte su strada asfaltata ed in parte su strada sterrata.
Cronometraggi: anche se la corsa non è competitiva sarà effettuato il cronometraggio.
I risultati saranno comunicati sul sito blogmarano.it su pagina facebook di Ande Trail.
Premi:
•
Primi 3 classificati assoluti uomini e donne con premi in natura o buoni acquisto.
•
Premi in natura ai primi tre classificati delle varie categorie maschile e femminile.
Premi non cumulabili.
Categorie:
•
Categoria maschile – femminile nati/e dal 2005 al 1979.
•
Categoria maschile – femminile nati/e dal 1978 al 1964.
•
Categoria maschile – femminile nati/e dal 1963 e oltre.

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARÀ DEVOLUTO DA ANDETRAIL
AI PROGETTI IN PERÙ, ASILI BARACCOPOLI DI CHIMBOTE.
Per info: Tel. 0445 598804 cell. 3802519355 e-mail sport@comune.marano.vi.it

festa dello sport
domenica 15 settembre

dalle 10 alle 17 Parco m. dal bianco
vieni a provare le attività sportive di marano!!!

Laboratori sportivi per bambini e ragazzi
ricco stand gastronomico e party finale all’arrivo della corsa “La Maranea”
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ABRELLO

CARPENTERIA SRL

Via Casa Celeste, 11/E - 36014 SANTORSO (VI)
T. +39 0445 540112 - E-mail: info@carpenteriafabrello.it

www.carpenteriafabrello.it

Registro delle Imprese di VI - C.F. - P. IVA: 04061940245
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
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