
REGOLAMENTO

Trail Romagna per “Eco sale & sport” associazione che comprende ASD Trail Romagna, Cervia Sport ASD e Associazione Sportur organizza la 2a

ECOMARATONA INTERNAZIONALE DEL SALE che si svolgerà a Cervia nei giorni 6 e 7 MAGGIO 2017

DISTANZE COMPETITIVE :

ECOMARATONA: 42 Km

½ ECOMARATONA: 21 Km

DISTANZE NON COMPETITIVE CON PREMI A SORTEGGIO, PETTORALE E PACCO GARA:

¼ ECOMARATONA: 10 Km  ( con pettorale senza chip)

RUN & BIKE: 21 Km (con chip)

DISTANZE NON COMPETITIVE

LA CORSA DEL SALE: 10 Km (senza pettorale)

TEMPO MASSIMO ECOMARATONA: 6 ore

PARTENZE :

ECOMARATONA (42 km): Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52 – Cervia Tempo massimo 6 ore

ECOMEZZA (21 km): Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52 – Cervia

¼ ECO con pettorale senza chip (10 km) non comp oppure anche senza pettorale: Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52  –

Cervia

RUN & BIKE: Domenica 7 maggio ore 9 – Lungomare Deledda 52 – Cervia

Breefing: ore 8.30 Lungomare Deledda 52 – Cervia

La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE:

ECOMARATONA (42 km) – MEZZA ECO (21 km):

– per la ecomaratona e la mezza ecomaratona è d’obbligo il compimento del 18° anno di età al 7 Maggio 2016

– per gli atleti non tesserati Italiani (residenti in Italia o all’estero), non tesserati stranieri (residenti in Italia): certificato medico agonistico per

atletica leggera secondo le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 7 Maggio 2017

– per gli atleti tesserati FIDAL: tessera Fidal in corso di validità: applicando la normativa della Federazione in caso di tesseramento sospeso,

l’atleta non potrà prendere parte alla competizione

– per gli atleti tesserati altri EPS (Enti di Promozione Sportiva): oltre alla tessera valida certificato medico agonistico per atletica leggera secondo

le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 7 Maggio 2017 – in alternativa, elenco su carta intestata e timbro della società sportiva di

appartenenza con dati anagrafici e numero di tessera degli atleti, a firma e responsabilità del Presidente

**ATTENZIONE** NON SARANNO ACCETTATI CERTIFICATI CON LA DICITURA “PODISMO”, “CORSA”, “MARATONA”, ecc. MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE

“ATLETICA LEGGERA”

*I non tesserati non possono partecipare ai percorsi agonistici. In alternativa, purché in possesso di certificato, sarà possibile sottoscrivere la

tessera UISP Trail Romagna. (info. atleti.trailromagna@gmail.com)

Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento d’identità. Invitiamo comunque tutti gli iscritti che avessero già inviato a MY

SDAM la documentazione della idoneità sportiva a portarsi con sé tale documentazione qualora ci fosse bisogno di acquisirne nuovamente

prova. Tutta la documentazione deve essere in corso di validità al 7 Maggio 2017.

¼ ECOMARATONA con e senza pettorale – RUN & BIKE

– aperta a tutti ai sensi della legge regionale del 97/2003 n° 35 sulla tutela sanitaria dello sport.

La ¼ di maratona è aperta anche ai camminatori e al nordic walking.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE ECOMARATONA (42 km) – 1/2 Ecomaratona (21 km) – Run & Bike – via internet : – CLICCA QUI

(le iscrizioni, gestite da MYSDAM, dovranno pervenire entro il 12/maggio)

– via fax al n° +39 0546399928

– via E-Mail iscrizioni@dapiware.it

scaricando la scheda dal nostro sito internet o ricevuta per tramite della nostra newsletter. Obbligatorio inviare contestualmente via fax

documentazione dell’avvenuto pagamento e della relativa documentazione sportiva (vedi i “Requisiti per la partecipazione “)

Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i “Requisiti per la partecipazione” e senza la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

MODALITA’ ISCRIZIONE CORSA DEL SALE 1/4 Ecomaratona senza pettorale o con pettorale (senza chip) : c/o STAND ISCRIZIONI FANTINI CLUB –

Lungomare Deledda 52

– Sabato 6 maggio dalle ore 15.00

– in alternativa Domenica 7 maggio dalle ore 7.00 alle ore 8.30

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

(attenzione : la quota di iscrizione non è in alcun modo rimborsabile. Le iscrizioni non sono posticipabili ad edizioni successive)

ECOMARATONA (42 Km)

Promo natalizia € 25 (dicembre 2016)

fino al 28/02/2017 € 30

fino al 31/03/2017 € 35

fino al 2/05/2017 € 40

Supermaratoneti € 25 fino al 31/3/2017 € 30 fino al 2/05/2017

Fino al 15 aprile per le Società Sportive ogni 10 iscritti alla 42 km un pettorale gratis !

MEZZA ECOMARATONA – 21 Km

Promo natalizia € 15 più una iscrizione gratis ad ¼ di maratona non competitiva per accompagnatori (dicembre 2016)

fino al 28/02/2017 € 15

fino al 31/03/2017 € 20

fino al 2/05/2017 € 25

¼ Ecomaratona – 10 Km (con pettorale, senza chip, maglia, pasta party e sale Cervia)

fino al 28/02/2017 € 7

fino al 31/03/2017 € 10

fino al 2/05/2017 € 12,5

10 Km senza pettorale (pacco gara Sale & ceramica)

€ 3,00

RUN & BIKE (con pettorale, chip, premi a sorteggio, pacco gara)

Promo natalizia € 15 (dicembre 2016)

Fino al 28/02/2017 € 20

fino al 31/03/2017 € 25

fino al 02/05/2017 € 30

Le quote si intendono a coppia

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Inserire nella causale del bonifico NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO :

Tramite bonifico bancario intestato a “Eco sale & sport”

IT49D0707023600018000848322

Credito cooperativo romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo (Piazza A. Costa, 13 – 48015 Cervia)

Tel. 0544 977088, indicando nella causale di versamento: NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO

Contanti presso le sedi sociali e i negozi amici:

CERVIA

Cartoleria Villini, P.zza A. costa 38, 48015 Cervia, tel. 0544 971026

RAVENNA

Trail Romagna c\o Aquae Sport Center, via Francesco Berretti, 55, 48121 Porto Fuori tel. 0544 432390

Outdoor and Trekking Store, via Trieste 48 A

FORLI’

Capo Nord Corso Giuseppe Mazzini, 74 Via Rio, 9,

RIMINI

Living Sport Via XX settembre 1870, 134

SOLAROLO

Sport GM Via Giuseppe Mazzini, 11 tel. 0546 51127

CATEGORIE E PREMI

Verranno premiati i primi tre assoluti, uomini e donne e i primi tre di categoria

Categorie UOMINI

Cat. A dal 1998 al 1987 

Cat. B dal 1986 al 1977 

Cat. C dal 1976 al 1967 

Cat. D dal 1966 al 1957 

Cat. E dal 1956 e precedenti

Categorie DONNE

Cat. F dal 1998 al 1987 

Cat. G dal 1986 al 1977 

Cat. H dal 1976 al 1967 

Cat. I dal 1966 al 1957 

Cat. L dal 1956 e precedenti

Premiazioni società 

Saranno premiate le primi 5 società romagnole e le prime 5 società extra-regionali ed emiliane

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA

CONSEGNA PETTORALI

I pettorali potranno essere ritirati personalmente c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare Deledda 52, esibendo un documento d’identità

Sabato 6/05 nell’orario 10.00/13.00 e 15.00/20.00.

In alternativa la mattina del 7/05 nell’orario 7.00/8.00

GARE COMPETITIVE: ECOMARATONA 42 km E MEZZA 21 km MEDAGLIA DI

PACCO GARA: MAGLIA TECNICA + BUONO “PASTA PARTY” + Sale di Cervia (Il pacco gara è ritirabile dopo l’arrivo previo consegna del chip)

GARE NON COMPETITIVE: 1/4 ECOMARATONA con pettorale e chip e RUN & BIKE

PACCO GARA: Sale di Cervia + BUONO “PASTA PARTY”

10 km ECO non comp con pettorale e senza chip. In corsa, in camminata o in nordic walking

PACCO GARA: maglia + pasta party + sale di Cervia

10 km ECO non comp senza pettorale. In corsa, in camminata o in nordic walking

PACCO GARA: sale di Cervia + oggetto in ceramica

I partecipanti alle non competitive potranno ritirare il pacco gara direttamente all’arrivo a CERVIA c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare

Deledda 52.

Regolamento
Regolamento Ecomaratona Internazionale del Sale

Contatti

Cellulare: +39 342 6198712

Email: info@ecomaratonadelsale.it

Messaggio* 

Informativa privacy:

I dati personali sono trattati secondo il Decreto Lgs 196/2003; è in ogni caso fatto diritto dell’interessato esercitare i propri diritti, nei modi

previsti dal “Titolo II art. 7″ della legge sopra citata, inviando una e-mail a atleti.trailromagna@gmail.com

Nome* Email* Telefono

INVIA

Cookie Policy | Informativa Privacy
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REGOLAMENTO

Trail Romagna per “Eco sale & sport” associazione che comprende ASD Trail Romagna, Cervia Sport ASD e Associazione Sportur organizza la 2a

ECOMARATONA INTERNAZIONALE DEL SALE che si svolgerà a Cervia nei giorni 6 e 7 MAGGIO 2017

DISTANZE COMPETITIVE :

ECOMARATONA: 42 Km

½ ECOMARATONA: 21 Km

DISTANZE NON COMPETITIVE CON PREMI A SORTEGGIO, PETTORALE E PACCO GARA:

¼ ECOMARATONA: 10 Km  ( con pettorale senza chip)

RUN & BIKE: 21 Km (con chip)

DISTANZE NON COMPETITIVE

LA CORSA DEL SALE: 10 Km (senza pettorale)

TEMPO MASSIMO ECOMARATONA: 6 ore

PARTENZE :

ECOMARATONA (42 km): Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52 – Cervia Tempo massimo 6 ore

ECOMEZZA (21 km): Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52 – Cervia

¼ ECO con pettorale senza chip (10 km) non comp oppure anche senza pettorale: Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52  –

Cervia

RUN & BIKE: Domenica 7 maggio ore 9 – Lungomare Deledda 52 – Cervia

Breefing: ore 8.30 Lungomare Deledda 52 – Cervia

La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE:

ECOMARATONA (42 km) – MEZZA ECO (21 km):

– per la ecomaratona e la mezza ecomaratona è d’obbligo il compimento del 18° anno di età al 7 Maggio 2016

– per gli atleti non tesserati Italiani (residenti in Italia o all’estero), non tesserati stranieri (residenti in Italia): certificato medico agonistico per

atletica leggera secondo le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 7 Maggio 2017

– per gli atleti tesserati FIDAL: tessera Fidal in corso di validità: applicando la normativa della Federazione in caso di tesseramento sospeso,

l’atleta non potrà prendere parte alla competizione

– per gli atleti tesserati altri EPS (Enti di Promozione Sportiva): oltre alla tessera valida certificato medico agonistico per atletica leggera secondo

le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 7 Maggio 2017 – in alternativa, elenco su carta intestata e timbro della società sportiva di

appartenenza con dati anagrafici e numero di tessera degli atleti, a firma e responsabilità del Presidente

**ATTENZIONE** NON SARANNO ACCETTATI CERTIFICATI CON LA DICITURA “PODISMO”, “CORSA”, “MARATONA”, ecc. MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE

“ATLETICA LEGGERA”

*I non tesserati non possono partecipare ai percorsi agonistici. In alternativa, purché in possesso di certificato, sarà possibile sottoscrivere la

tessera UISP Trail Romagna. (info. atleti.trailromagna@gmail.com)

Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento d’identità. Invitiamo comunque tutti gli iscritti che avessero già inviato a MY

SDAM la documentazione della idoneità sportiva a portarsi con sé tale documentazione qualora ci fosse bisogno di acquisirne nuovamente

prova. Tutta la documentazione deve essere in corso di validità al 7 Maggio 2017.

¼ ECOMARATONA con e senza pettorale – RUN & BIKE

– aperta a tutti ai sensi della legge regionale del 97/2003 n° 35 sulla tutela sanitaria dello sport.

La ¼ di maratona è aperta anche ai camminatori e al nordic walking.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE ECOMARATONA (42 km) – 1/2 Ecomaratona (21 km) – Run & Bike – via internet : – CLICCA QUI

(le iscrizioni, gestite da MYSDAM, dovranno pervenire entro il 12/maggio)

– via fax al n° +39 0546399928

– via E-Mail iscrizioni@dapiware.it

scaricando la scheda dal nostro sito internet o ricevuta per tramite della nostra newsletter. Obbligatorio inviare contestualmente via fax

documentazione dell’avvenuto pagamento e della relativa documentazione sportiva (vedi i “Requisiti per la partecipazione “)

Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i “Requisiti per la partecipazione” e senza la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

MODALITA’ ISCRIZIONE CORSA DEL SALE 1/4 Ecomaratona senza pettorale o con pettorale (senza chip) : c/o STAND ISCRIZIONI FANTINI CLUB –

Lungomare Deledda 52

– Sabato 6 maggio dalle ore 15.00

– in alternativa Domenica 7 maggio dalle ore 7.00 alle ore 8.30

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

(attenzione : la quota di iscrizione non è in alcun modo rimborsabile. Le iscrizioni non sono posticipabili ad edizioni successive)

ECOMARATONA (42 Km)

Promo natalizia € 25 (dicembre 2016)

fino al 28/02/2017 € 30

fino al 31/03/2017 € 35

fino al 2/05/2017 € 40

Supermaratoneti € 25 fino al 31/3/2017 € 30 fino al 2/05/2017

Fino al 15 aprile per le Società Sportive ogni 10 iscritti alla 42 km un pettorale gratis !

MEZZA ECOMARATONA – 21 Km

Promo natalizia € 15 più una iscrizione gratis ad ¼ di maratona non competitiva per accompagnatori (dicembre 2016)

fino al 28/02/2017 € 15

fino al 31/03/2017 € 20

fino al 2/05/2017 € 25

¼ Ecomaratona – 10 Km (con pettorale, senza chip, maglia, pasta party e sale Cervia)

fino al 28/02/2017 € 7

fino al 31/03/2017 € 10

fino al 2/05/2017 € 12,5

10 Km senza pettorale (pacco gara Sale & ceramica)

€ 3,00

RUN & BIKE (con pettorale, chip, premi a sorteggio, pacco gara)

Promo natalizia € 15 (dicembre 2016)

Fino al 28/02/2017 € 20

fino al 31/03/2017 € 25

fino al 02/05/2017 € 30

Le quote si intendono a coppia

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Inserire nella causale del bonifico NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO :

Tramite bonifico bancario intestato a “Eco sale & sport”

IT49D0707023600018000848322

Credito cooperativo romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo (Piazza A. Costa, 13 – 48015 Cervia)

Tel. 0544 977088, indicando nella causale di versamento: NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO

Contanti presso le sedi sociali e i negozi amici:

CERVIA

Cartoleria Villini, P.zza A. costa 38, 48015 Cervia, tel. 0544 971026

RAVENNA

Trail Romagna c\o Aquae Sport Center, via Francesco Berretti, 55, 48121 Porto Fuori tel. 0544 432390

Outdoor and Trekking Store, via Trieste 48 A

FORLI’

Capo Nord Corso Giuseppe Mazzini, 74 Via Rio, 9,

RIMINI

Living Sport Via XX settembre 1870, 134

SOLAROLO

Sport GM Via Giuseppe Mazzini, 11 tel. 0546 51127

CATEGORIE E PREMI

Verranno premiati i primi tre assoluti, uomini e donne e i primi tre di categoria

Categorie UOMINI

Cat. A dal 1998 al 1987 

Cat. B dal 1986 al 1977 

Cat. C dal 1976 al 1967 

Cat. D dal 1966 al 1957 

Cat. E dal 1956 e precedenti

Categorie DONNE

Cat. F dal 1998 al 1987 

Cat. G dal 1986 al 1977 

Cat. H dal 1976 al 1967 

Cat. I dal 1966 al 1957 

Cat. L dal 1956 e precedenti

Premiazioni società 

Saranno premiate le primi 5 società romagnole e le prime 5 società extra-regionali ed emiliane

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA

CONSEGNA PETTORALI

I pettorali potranno essere ritirati personalmente c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare Deledda 52, esibendo un documento d’identità

Sabato 6/05 nell’orario 10.00/13.00 e 15.00/20.00.

In alternativa la mattina del 7/05 nell’orario 7.00/8.00

GARE COMPETITIVE: ECOMARATONA 42 km E MEZZA 21 km MEDAGLIA DI

PACCO GARA: MAGLIA TECNICA + BUONO “PASTA PARTY” + Sale di Cervia (Il pacco gara è ritirabile dopo l’arrivo previo consegna del chip)

GARE NON COMPETITIVE: 1/4 ECOMARATONA con pettorale e chip e RUN & BIKE

PACCO GARA: Sale di Cervia + BUONO “PASTA PARTY”

10 km ECO non comp con pettorale e senza chip. In corsa, in camminata o in nordic walking

PACCO GARA: maglia + pasta party + sale di Cervia

10 km ECO non comp senza pettorale. In corsa, in camminata o in nordic walking

PACCO GARA: sale di Cervia + oggetto in ceramica

I partecipanti alle non competitive potranno ritirare il pacco gara direttamente all’arrivo a CERVIA c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare

Deledda 52.

Regolamento
Regolamento Ecomaratona Internazionale del Sale

Contatti

Cellulare: +39 342 6198712

Email: info@ecomaratonadelsale.it

Messaggio* 

Informativa privacy:

I dati personali sono trattati secondo il Decreto Lgs 196/2003; è in ogni caso fatto diritto dell’interessato esercitare i propri diritti, nei modi

previsti dal “Titolo II art. 7″ della legge sopra citata, inviando una e-mail a atleti.trailromagna@gmail.com

Nome* Email* Telefono

INVIA

Cookie Policy | Informativa Privacy

Powered by Excogita
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REGOLAMENTO

Trail Romagna per “Eco sale & sport” associazione che comprende ASD Trail Romagna, Cervia Sport ASD e Associazione Sportur organizza la 2a

ECOMARATONA INTERNAZIONALE DEL SALE che si svolgerà a Cervia nei giorni 6 e 7 MAGGIO 2017

DISTANZE COMPETITIVE :

ECOMARATONA: 42 Km

½ ECOMARATONA: 21 Km

DISTANZE NON COMPETITIVE CON PREMI A SORTEGGIO, PETTORALE E PACCO GARA:

¼ ECOMARATONA: 10 Km  ( con pettorale senza chip)

RUN & BIKE: 21 Km (con chip)

DISTANZE NON COMPETITIVE

LA CORSA DEL SALE: 10 Km (senza pettorale)

TEMPO MASSIMO ECOMARATONA: 6 ore

PARTENZE :

ECOMARATONA (42 km): Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52 – Cervia Tempo massimo 6 ore

ECOMEZZA (21 km): Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52 – Cervia

¼ ECO con pettorale senza chip (10 km) non comp oppure anche senza pettorale: Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52  –

Cervia

RUN & BIKE: Domenica 7 maggio ore 9 – Lungomare Deledda 52 – Cervia

Breefing: ore 8.30 Lungomare Deledda 52 – Cervia

La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE:

ECOMARATONA (42 km) – MEZZA ECO (21 km):

– per la ecomaratona e la mezza ecomaratona è d’obbligo il compimento del 18° anno di età al 7 Maggio 2016

– per gli atleti non tesserati Italiani (residenti in Italia o all’estero), non tesserati stranieri (residenti in Italia): certificato medico agonistico per

atletica leggera secondo le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 7 Maggio 2017

– per gli atleti tesserati FIDAL: tessera Fidal in corso di validità: applicando la normativa della Federazione in caso di tesseramento sospeso,

l’atleta non potrà prendere parte alla competizione

– per gli atleti tesserati altri EPS (Enti di Promozione Sportiva): oltre alla tessera valida certificato medico agonistico per atletica leggera secondo

le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 7 Maggio 2017 – in alternativa, elenco su carta intestata e timbro della società sportiva di

appartenenza con dati anagrafici e numero di tessera degli atleti, a firma e responsabilità del Presidente

**ATTENZIONE** NON SARANNO ACCETTATI CERTIFICATI CON LA DICITURA “PODISMO”, “CORSA”, “MARATONA”, ecc. MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE

“ATLETICA LEGGERA”

*I non tesserati non possono partecipare ai percorsi agonistici. In alternativa, purché in possesso di certificato, sarà possibile sottoscrivere la

tessera UISP Trail Romagna. (info. atleti.trailromagna@gmail.com)

Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento d’identità. Invitiamo comunque tutti gli iscritti che avessero già inviato a MY

SDAM la documentazione della idoneità sportiva a portarsi con sé tale documentazione qualora ci fosse bisogno di acquisirne nuovamente

prova. Tutta la documentazione deve essere in corso di validità al 7 Maggio 2017.

¼ ECOMARATONA con e senza pettorale – RUN & BIKE

– aperta a tutti ai sensi della legge regionale del 97/2003 n° 35 sulla tutela sanitaria dello sport.

La ¼ di maratona è aperta anche ai camminatori e al nordic walking.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE ECOMARATONA (42 km) – 1/2 Ecomaratona (21 km) – Run & Bike – via internet : – CLICCA QUI

(le iscrizioni, gestite da MYSDAM, dovranno pervenire entro il 12/maggio)

– via fax al n° +39 0546399928

– via E-Mail iscrizioni@dapiware.it

scaricando la scheda dal nostro sito internet o ricevuta per tramite della nostra newsletter. Obbligatorio inviare contestualmente via fax

documentazione dell’avvenuto pagamento e della relativa documentazione sportiva (vedi i “Requisiti per la partecipazione “)

Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i “Requisiti per la partecipazione” e senza la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

MODALITA’ ISCRIZIONE CORSA DEL SALE 1/4 Ecomaratona senza pettorale o con pettorale (senza chip) : c/o STAND ISCRIZIONI FANTINI CLUB –

Lungomare Deledda 52

– Sabato 6 maggio dalle ore 15.00

– in alternativa Domenica 7 maggio dalle ore 7.00 alle ore 8.30

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

(attenzione : la quota di iscrizione non è in alcun modo rimborsabile. Le iscrizioni non sono posticipabili ad edizioni successive)

ECOMARATONA (42 Km)

Promo natalizia € 25 (dicembre 2016)

fino al 28/02/2017 € 30

fino al 31/03/2017 € 35

fino al 2/05/2017 € 40

Supermaratoneti € 25 fino al 31/3/2017 € 30 fino al 2/05/2017

Fino al 15 aprile per le Società Sportive ogni 10 iscritti alla 42 km un pettorale gratis !

MEZZA ECOMARATONA – 21 Km

Promo natalizia € 15 più una iscrizione gratis ad ¼ di maratona non competitiva per accompagnatori (dicembre 2016)

fino al 28/02/2017 € 15

fino al 31/03/2017 € 20

fino al 2/05/2017 € 25

¼ Ecomaratona – 10 Km (con pettorale, senza chip, maglia, pasta party e sale Cervia)

fino al 28/02/2017 € 7

fino al 31/03/2017 € 10

fino al 2/05/2017 € 12,5

10 Km senza pettorale (pacco gara Sale & ceramica)

€ 3,00

RUN & BIKE (con pettorale, chip, premi a sorteggio, pacco gara)

Promo natalizia € 15 (dicembre 2016)

Fino al 28/02/2017 € 20

fino al 31/03/2017 € 25

fino al 02/05/2017 € 30

Le quote si intendono a coppia

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Inserire nella causale del bonifico NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO :

Tramite bonifico bancario intestato a “Eco sale & sport”

IT49D0707023600018000848322

Credito cooperativo romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo (Piazza A. Costa, 13 – 48015 Cervia)

Tel. 0544 977088, indicando nella causale di versamento: NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO

Contanti presso le sedi sociali e i negozi amici:

CERVIA

Cartoleria Villini, P.zza A. costa 38, 48015 Cervia, tel. 0544 971026

RAVENNA

Trail Romagna c\o Aquae Sport Center, via Francesco Berretti, 55, 48121 Porto Fuori tel. 0544 432390

Outdoor and Trekking Store, via Trieste 48 A

FORLI’

Capo Nord Corso Giuseppe Mazzini, 74 Via Rio, 9,

RIMINI

Living Sport Via XX settembre 1870, 134

SOLAROLO

Sport GM Via Giuseppe Mazzini, 11 tel. 0546 51127

CATEGORIE E PREMI

Verranno premiati i primi tre assoluti, uomini e donne e i primi tre di categoria

Categorie UOMINI

Cat. A dal 1998 al 1987 

Cat. B dal 1986 al 1977 

Cat. C dal 1976 al 1967 

Cat. D dal 1966 al 1957 

Cat. E dal 1956 e precedenti

Categorie DONNE

Cat. F dal 1998 al 1987 

Cat. G dal 1986 al 1977 

Cat. H dal 1976 al 1967 

Cat. I dal 1966 al 1957 

Cat. L dal 1956 e precedenti

Premiazioni società 

Saranno premiate le primi 5 società romagnole e le prime 5 società extra-regionali ed emiliane

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA

CONSEGNA PETTORALI

I pettorali potranno essere ritirati personalmente c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare Deledda 52, esibendo un documento d’identità

Sabato 6/05 nell’orario 10.00/13.00 e 15.00/20.00.

In alternativa la mattina del 7/05 nell’orario 7.00/8.00

GARE COMPETITIVE: ECOMARATONA 42 km E MEZZA 21 km MEDAGLIA DI

PACCO GARA: MAGLIA TECNICA + BUONO “PASTA PARTY” + Sale di Cervia (Il pacco gara è ritirabile dopo l’arrivo previo consegna del chip)

GARE NON COMPETITIVE: 1/4 ECOMARATONA con pettorale e chip e RUN & BIKE

PACCO GARA: Sale di Cervia + BUONO “PASTA PARTY”

10 km ECO non comp con pettorale e senza chip. In corsa, in camminata o in nordic walking

PACCO GARA: maglia + pasta party + sale di Cervia

10 km ECO non comp senza pettorale. In corsa, in camminata o in nordic walking

PACCO GARA: sale di Cervia + oggetto in ceramica

I partecipanti alle non competitive potranno ritirare il pacco gara direttamente all’arrivo a CERVIA c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare

Deledda 52.

Regolamento
Regolamento Ecomaratona Internazionale del Sale

Contatti

Cellulare: +39 342 6198712

Email: info@ecomaratonadelsale.it

Messaggio* 

Informativa privacy:

I dati personali sono trattati secondo il Decreto Lgs 196/2003; è in ogni caso fatto diritto dell’interessato esercitare i propri diritti, nei modi

previsti dal “Titolo II art. 7″ della legge sopra citata, inviando una e-mail a atleti.trailromagna@gmail.com

Nome* Email* Telefono

INVIA

Cookie Policy | Informativa Privacy
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REGOLAMENTO

Trail Romagna per “Eco sale & sport” associazione che comprende ASD Trail Romagna, Cervia Sport ASD e Associazione Sportur organizza la 2a

ECOMARATONA INTERNAZIONALE DEL SALE che si svolgerà a Cervia nei giorni 6 e 7 MAGGIO 2017

DISTANZE COMPETITIVE :

ECOMARATONA: 42 Km

½ ECOMARATONA: 21 Km

DISTANZE NON COMPETITIVE CON PREMI A SORTEGGIO, PETTORALE E PACCO GARA:

¼ ECOMARATONA: 10 Km  ( con pettorale senza chip)

RUN & BIKE: 21 Km (con chip)

DISTANZE NON COMPETITIVE

LA CORSA DEL SALE: 10 Km (senza pettorale)

TEMPO MASSIMO ECOMARATONA: 6 ore

PARTENZE :

ECOMARATONA (42 km): Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52 – Cervia Tempo massimo 6 ore

ECOMEZZA (21 km): Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52 – Cervia

¼ ECO con pettorale senza chip (10 km) non comp oppure anche senza pettorale: Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52  –

Cervia

RUN & BIKE: Domenica 7 maggio ore 9 – Lungomare Deledda 52 – Cervia

Breefing: ore 8.30 Lungomare Deledda 52 – Cervia

La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE:

ECOMARATONA (42 km) – MEZZA ECO (21 km):

– per la ecomaratona e la mezza ecomaratona è d’obbligo il compimento del 18° anno di età al 7 Maggio 2016

– per gli atleti non tesserati Italiani (residenti in Italia o all’estero), non tesserati stranieri (residenti in Italia): certificato medico agonistico per

atletica leggera secondo le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 7 Maggio 2017

– per gli atleti tesserati FIDAL: tessera Fidal in corso di validità: applicando la normativa della Federazione in caso di tesseramento sospeso,

l’atleta non potrà prendere parte alla competizione

– per gli atleti tesserati altri EPS (Enti di Promozione Sportiva): oltre alla tessera valida certificato medico agonistico per atletica leggera secondo

le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 7 Maggio 2017 – in alternativa, elenco su carta intestata e timbro della società sportiva di

appartenenza con dati anagrafici e numero di tessera degli atleti, a firma e responsabilità del Presidente

**ATTENZIONE** NON SARANNO ACCETTATI CERTIFICATI CON LA DICITURA “PODISMO”, “CORSA”, “MARATONA”, ecc. MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE

“ATLETICA LEGGERA”

*I non tesserati non possono partecipare ai percorsi agonistici. In alternativa, purché in possesso di certificato, sarà possibile sottoscrivere la

tessera UISP Trail Romagna. (info. atleti.trailromagna@gmail.com)

Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento d’identità. Invitiamo comunque tutti gli iscritti che avessero già inviato a MY

SDAM la documentazione della idoneità sportiva a portarsi con sé tale documentazione qualora ci fosse bisogno di acquisirne nuovamente

prova. Tutta la documentazione deve essere in corso di validità al 7 Maggio 2017.

¼ ECOMARATONA con e senza pettorale – RUN & BIKE

– aperta a tutti ai sensi della legge regionale del 97/2003 n° 35 sulla tutela sanitaria dello sport.

La ¼ di maratona è aperta anche ai camminatori e al nordic walking.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE ECOMARATONA (42 km) – 1/2 Ecomaratona (21 km) – Run & Bike – via internet : – CLICCA QUI

(le iscrizioni, gestite da MYSDAM, dovranno pervenire entro il 12/maggio)

– via fax al n° +39 0546399928

– via E-Mail iscrizioni@dapiware.it

scaricando la scheda dal nostro sito internet o ricevuta per tramite della nostra newsletter. Obbligatorio inviare contestualmente via fax

documentazione dell’avvenuto pagamento e della relativa documentazione sportiva (vedi i “Requisiti per la partecipazione “)

Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i “Requisiti per la partecipazione” e senza la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

MODALITA’ ISCRIZIONE CORSA DEL SALE 1/4 Ecomaratona senza pettorale o con pettorale (senza chip) : c/o STAND ISCRIZIONI FANTINI CLUB –

Lungomare Deledda 52

– Sabato 6 maggio dalle ore 15.00

– in alternativa Domenica 7 maggio dalle ore 7.00 alle ore 8.30

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

(attenzione : la quota di iscrizione non è in alcun modo rimborsabile. Le iscrizioni non sono posticipabili ad edizioni successive)

ECOMARATONA (42 Km)

Promo natalizia € 25 (dicembre 2016)

fino al 28/02/2017 € 30

fino al 31/03/2017 € 35

fino al 2/05/2017 € 40

Supermaratoneti € 25 fino al 31/3/2017 € 30 fino al 2/05/2017

Fino al 15 aprile per le Società Sportive ogni 10 iscritti alla 42 km un pettorale gratis !

MEZZA ECOMARATONA – 21 Km

Promo natalizia € 15 più una iscrizione gratis ad ¼ di maratona non competitiva per accompagnatori (dicembre 2016)

fino al 28/02/2017 € 15

fino al 31/03/2017 € 20

fino al 2/05/2017 € 25

¼ Ecomaratona – 10 Km (con pettorale, senza chip, maglia, pasta party e sale Cervia)

fino al 28/02/2017 € 7

fino al 31/03/2017 € 10

fino al 2/05/2017 € 12,5

10 Km senza pettorale (pacco gara Sale & ceramica)

€ 3,00

RUN & BIKE (con pettorale, chip, premi a sorteggio, pacco gara)

Promo natalizia € 15 (dicembre 2016)

Fino al 28/02/2017 € 20

fino al 31/03/2017 € 25

fino al 02/05/2017 € 30

Le quote si intendono a coppia

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Inserire nella causale del bonifico NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO :

Tramite bonifico bancario intestato a “Eco sale & sport”

IT49D0707023600018000848322

Credito cooperativo romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo (Piazza A. Costa, 13 – 48015 Cervia)

Tel. 0544 977088, indicando nella causale di versamento: NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO

Contanti presso le sedi sociali e i negozi amici:

CERVIA

Cartoleria Villini, P.zza A. costa 38, 48015 Cervia, tel. 0544 971026

RAVENNA

Trail Romagna c\o Aquae Sport Center, via Francesco Berretti, 55, 48121 Porto Fuori tel. 0544 432390

Outdoor and Trekking Store, via Trieste 48 A

FORLI’

Capo Nord Corso Giuseppe Mazzini, 74 Via Rio, 9,

RIMINI

Living Sport Via XX settembre 1870, 134

SOLAROLO

Sport GM Via Giuseppe Mazzini, 11 tel. 0546 51127

CATEGORIE E PREMI

Verranno premiati i primi tre assoluti, uomini e donne e i primi tre di categoria

Categorie UOMINI

Cat. A dal 1998 al 1987 

Cat. B dal 1986 al 1977 

Cat. C dal 1976 al 1967 

Cat. D dal 1966 al 1957 

Cat. E dal 1956 e precedenti

Categorie DONNE

Cat. F dal 1998 al 1987 

Cat. G dal 1986 al 1977 

Cat. H dal 1976 al 1967 

Cat. I dal 1966 al 1957 

Cat. L dal 1956 e precedenti

Premiazioni società 

Saranno premiate le primi 5 società romagnole e le prime 5 società extra-regionali ed emiliane

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA

CONSEGNA PETTORALI

I pettorali potranno essere ritirati personalmente c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare Deledda 52, esibendo un documento d’identità

Sabato 6/05 nell’orario 10.00/13.00 e 15.00/20.00.

In alternativa la mattina del 7/05 nell’orario 7.00/8.00

GARE COMPETITIVE: ECOMARATONA 42 km E MEZZA 21 km MEDAGLIA DI

PACCO GARA: MAGLIA TECNICA + BUONO “PASTA PARTY” + Sale di Cervia (Il pacco gara è ritirabile dopo l’arrivo previo consegna del chip)

GARE NON COMPETITIVE: 1/4 ECOMARATONA con pettorale e chip e RUN & BIKE

PACCO GARA: Sale di Cervia + BUONO “PASTA PARTY”

10 km ECO non comp con pettorale e senza chip. In corsa, in camminata o in nordic walking

PACCO GARA: maglia + pasta party + sale di Cervia

10 km ECO non comp senza pettorale. In corsa, in camminata o in nordic walking

PACCO GARA: sale di Cervia + oggetto in ceramica

I partecipanti alle non competitive potranno ritirare il pacco gara direttamente all’arrivo a CERVIA c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare

Deledda 52.

Regolamento
Regolamento Ecomaratona Internazionale del Sale

Contatti

Cellulare: +39 342 6198712

Email: info@ecomaratonadelsale.it

Messaggio* 

Informativa privacy:

I dati personali sono trattati secondo il Decreto Lgs 196/2003; è in ogni caso fatto diritto dell’interessato esercitare i propri diritti, nei modi

previsti dal “Titolo II art. 7″ della legge sopra citata, inviando una e-mail a atleti.trailromagna@gmail.com

Nome* Email* Telefono

INVIA

Cookie Policy | Informativa Privacy
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REGOLAMENTO

Trail Romagna per “Eco sale & sport” associazione che comprende ASD Trail Romagna, Cervia Sport ASD e Associazione Sportur organizza la 2a

ECOMARATONA INTERNAZIONALE DEL SALE che si svolgerà a Cervia nei giorni 6 e 7 MAGGIO 2017

DISTANZE COMPETITIVE :

ECOMARATONA: 42 Km

½ ECOMARATONA: 21 Km

DISTANZE NON COMPETITIVE CON PREMI A SORTEGGIO, PETTORALE E PACCO GARA:

¼ ECOMARATONA: 10 Km  ( con pettorale senza chip)

RUN & BIKE: 21 Km (con chip)

DISTANZE NON COMPETITIVE

LA CORSA DEL SALE: 10 Km (senza pettorale)

TEMPO MASSIMO ECOMARATONA: 6 ore

PARTENZE :

ECOMARATONA (42 km): Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52 – Cervia Tempo massimo 6 ore

ECOMEZZA (21 km): Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52 – Cervia

¼ ECO con pettorale senza chip (10 km) non comp oppure anche senza pettorale: Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00 Lungomare Deledda 52  –

Cervia

RUN & BIKE: Domenica 7 maggio ore 9 – Lungomare Deledda 52 – Cervia

Breefing: ore 8.30 Lungomare Deledda 52 – Cervia

La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE:

ECOMARATONA (42 km) – MEZZA ECO (21 km):

– per la ecomaratona e la mezza ecomaratona è d’obbligo il compimento del 18° anno di età al 7 Maggio 2016

– per gli atleti non tesserati Italiani (residenti in Italia o all’estero), non tesserati stranieri (residenti in Italia): certificato medico agonistico per

atletica leggera secondo le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 7 Maggio 2017

– per gli atleti tesserati FIDAL: tessera Fidal in corso di validità: applicando la normativa della Federazione in caso di tesseramento sospeso,

l’atleta non potrà prendere parte alla competizione

– per gli atleti tesserati altri EPS (Enti di Promozione Sportiva): oltre alla tessera valida certificato medico agonistico per atletica leggera secondo

le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 7 Maggio 2017 – in alternativa, elenco su carta intestata e timbro della società sportiva di

appartenenza con dati anagrafici e numero di tessera degli atleti, a firma e responsabilità del Presidente

**ATTENZIONE** NON SARANNO ACCETTATI CERTIFICATI CON LA DICITURA “PODISMO”, “CORSA”, “MARATONA”, ecc. MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE

“ATLETICA LEGGERA”

*I non tesserati non possono partecipare ai percorsi agonistici. In alternativa, purché in possesso di certificato, sarà possibile sottoscrivere la

tessera UISP Trail Romagna. (info. atleti.trailromagna@gmail.com)

Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento d’identità. Invitiamo comunque tutti gli iscritti che avessero già inviato a MY

SDAM la documentazione della idoneità sportiva a portarsi con sé tale documentazione qualora ci fosse bisogno di acquisirne nuovamente

prova. Tutta la documentazione deve essere in corso di validità al 7 Maggio 2017.

¼ ECOMARATONA con e senza pettorale – RUN & BIKE

– aperta a tutti ai sensi della legge regionale del 97/2003 n° 35 sulla tutela sanitaria dello sport.

La ¼ di maratona è aperta anche ai camminatori e al nordic walking.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE ECOMARATONA (42 km) – 1/2 Ecomaratona (21 km) – Run & Bike – via internet : – CLICCA QUI

(le iscrizioni, gestite da MYSDAM, dovranno pervenire entro il 12/maggio)

– via fax al n° +39 0546399928

– via E-Mail iscrizioni@dapiware.it

scaricando la scheda dal nostro sito internet o ricevuta per tramite della nostra newsletter. Obbligatorio inviare contestualmente via fax

documentazione dell’avvenuto pagamento e della relativa documentazione sportiva (vedi i “Requisiti per la partecipazione “)

Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i “Requisiti per la partecipazione” e senza la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

MODALITA’ ISCRIZIONE CORSA DEL SALE 1/4 Ecomaratona senza pettorale o con pettorale (senza chip) : c/o STAND ISCRIZIONI FANTINI CLUB –

Lungomare Deledda 52

– Sabato 6 maggio dalle ore 15.00

– in alternativa Domenica 7 maggio dalle ore 7.00 alle ore 8.30

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

(attenzione : la quota di iscrizione non è in alcun modo rimborsabile. Le iscrizioni non sono posticipabili ad edizioni successive)

ECOMARATONA (42 Km)

Promo natalizia € 25 (dicembre 2016)

fino al 28/02/2017 € 30

fino al 31/03/2017 € 35

fino al 2/05/2017 € 40

Supermaratoneti € 25 fino al 31/3/2017 € 30 fino al 2/05/2017

Fino al 15 aprile per le Società Sportive ogni 10 iscritti alla 42 km un pettorale gratis !

MEZZA ECOMARATONA – 21 Km

Promo natalizia € 15 più una iscrizione gratis ad ¼ di maratona non competitiva per accompagnatori (dicembre 2016)

fino al 28/02/2017 € 15

fino al 31/03/2017 € 20

fino al 2/05/2017 € 25

¼ Ecomaratona – 10 Km (con pettorale, senza chip, maglia, pasta party e sale Cervia)

fino al 28/02/2017 € 7

fino al 31/03/2017 € 10

fino al 2/05/2017 € 12,5

10 Km senza pettorale (pacco gara Sale & ceramica)

€ 3,00

RUN & BIKE (con pettorale, chip, premi a sorteggio, pacco gara)

Promo natalizia € 15 (dicembre 2016)

Fino al 28/02/2017 € 20

fino al 31/03/2017 € 25

fino al 02/05/2017 € 30

Le quote si intendono a coppia

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Inserire nella causale del bonifico NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO :

Tramite bonifico bancario intestato a “Eco sale & sport”

IT49D0707023600018000848322

Credito cooperativo romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo (Piazza A. Costa, 13 – 48015 Cervia)

Tel. 0544 977088, indicando nella causale di versamento: NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO

Contanti presso le sedi sociali e i negozi amici:

CERVIA

Cartoleria Villini, P.zza A. costa 38, 48015 Cervia, tel. 0544 971026

RAVENNA

Trail Romagna c\o Aquae Sport Center, via Francesco Berretti, 55, 48121 Porto Fuori tel. 0544 432390

Outdoor and Trekking Store, via Trieste 48 A

FORLI’

Capo Nord Corso Giuseppe Mazzini, 74 Via Rio, 9,

RIMINI

Living Sport Via XX settembre 1870, 134

SOLAROLO

Sport GM Via Giuseppe Mazzini, 11 tel. 0546 51127

CATEGORIE E PREMI

Verranno premiati i primi tre assoluti, uomini e donne e i primi tre di categoria

Categorie UOMINI

Cat. A dal 1998 al 1987 

Cat. B dal 1986 al 1977 

Cat. C dal 1976 al 1967 

Cat. D dal 1966 al 1957 

Cat. E dal 1956 e precedenti

Categorie DONNE

Cat. F dal 1998 al 1987 

Cat. G dal 1986 al 1977 

Cat. H dal 1976 al 1967 

Cat. I dal 1966 al 1957 

Cat. L dal 1956 e precedenti

Premiazioni società 

Saranno premiate le primi 5 società romagnole e le prime 5 società extra-regionali ed emiliane

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA

CONSEGNA PETTORALI

I pettorali potranno essere ritirati personalmente c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare Deledda 52, esibendo un documento d’identità

Sabato 6/05 nell’orario 10.00/13.00 e 15.00/20.00.

In alternativa la mattina del 7/05 nell’orario 7.00/8.00

GARE COMPETITIVE: ECOMARATONA 42 km E MEZZA 21 km MEDAGLIA DI

PACCO GARA: MAGLIA TECNICA + BUONO “PASTA PARTY” + Sale di Cervia (Il pacco gara è ritirabile dopo l’arrivo previo consegna del chip)

GARE NON COMPETITIVE: 1/4 ECOMARATONA con pettorale e chip e RUN & BIKE

PACCO GARA: Sale di Cervia + BUONO “PASTA PARTY”

10 km ECO non comp con pettorale e senza chip. In corsa, in camminata o in nordic walking

PACCO GARA: maglia + pasta party + sale di Cervia

10 km ECO non comp senza pettorale. In corsa, in camminata o in nordic walking

PACCO GARA: sale di Cervia + oggetto in ceramica

I partecipanti alle non competitive potranno ritirare il pacco gara direttamente all’arrivo a CERVIA c/o lo stand al Fantini Club, Lungomare

Deledda 52.

Regolamento
Regolamento Ecomaratona Internazionale del Sale

Contatti

Cellulare: +39 342 6198712

Email: info@ecomaratonadelsale.it

Messaggio* 

Informativa privacy:

I dati personali sono trattati secondo il Decreto Lgs 196/2003; è in ogni caso fatto diritto dell’interessato esercitare i propri diritti, nei modi

previsti dal “Titolo II art. 7″ della legge sopra citata, inviando una e-mail a atleti.trailromagna@gmail.com

Nome* Email* Telefono

INVIA

Cookie Policy | Informativa Privacy
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