Il G.S. Il Campanone organizza Domenica 6 Ottobre 2019 la 25° edizione della “Maratonina il
Campanone” marcia podistica competitiva e non competitiva con partenza e arrivo a Lammari
(Lucca).
PARTENZA: alle ore 09:30 per le marce competitive; alle ore 09:35 per la marcia non competitiva.
PERCORSO: interamente pianeggiante, di Km 21,0975 per la mezza maratona UISP; di Km 10,00
per la marcia competitiva Lammari Run di nuova edizione; di Km 6,90 per la marcia ludicomotoria.
QUOTA ISCRIZIONE: per la mezza maratona, le iscrizioni che perverranno entro il 31 Agosto 2019
euro 15,00; le iscrizioni che perverranno entro il 05 Ottobre 2019 euro 20,00 (per le Società ogni 10
iscritti 1 in omaggio); per la Lammari Run, iscrizioni euro 10,00; per la marcia non competitiva euro
3,00.
Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: bonifico bancario intestato a
G.S. Il Campanone asd c/o Banco Popolare ag. Lammari IBAN IT76A0503424736000000000068;
versamento su c/c postale 69452779 intestato a Del Sarto Giuseppe, il tutto dovrà essere inviato
mediante e-mail a: giuseppe.delsarto49@gmail.com
TERMINE ISCRIZIONI: Domenica 6 Ottobre 2019 ore 8:30
Saranno ritenute valide sole le preiscrizioni accompagnate dal versamento.
Al momento dell’iscrizione e al ritiro del pettorale dovrà essere presentata la tessera assicurativa
dell’Ente di appartenenza. Gli atleti individuali dovranno essere muniti di certificato medico
sportivo di tipo agonistico. Le iscrizioni potranno essere effettuate anche la mattina della gara
al costo di Euro 25,00.
Le iscrizioni pervenute entro il 31 Agosto 2019, parteciperanno al sorteggio di n. 1 bicicletta
da passeggio; le iscrizioni pervenute dal 31 Agosto al 05 Ottobre 2019, parteciperanno al sorteggio
di n. 1 prosciutto offerto da Salumificio Micheletti Armando, Lammari.
Ai primi 500 iscritti alla gara competitiva, verrà consegnata una maglietta ricordo. A tutti gli iscritti
alla gara competitiva sarà consegnato un pacco alimentare comprendente 1 bottiglia di vino, 2
pacchi di pasta, 2 scatole di pelati. Ai partecipanti alla gara non competitiva, sarà consegnato un
pacco alimentare come sopra descritto, senza la bottiglia del vino.

Il G.S. Il Campanone si riserva di modificare il presente regolamento e di sospendere la manifestazione per
sopravvenute condizioni meteorologiche proibitive.
Il G.S. Il Campanone, pur garantendo tutta l’assistenza possibile, prima, durante e dopo la manifestazione, declina ogni
responsabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero accadere a concorrenti, a terzi, a cose o animali.

