
 

QUOTE D’ISCRIZIONE: 25 euro fino al 31.07.10, 30 euro  fino al 12.08.10 – Servizio Navetta 5 euro 
Inviare via fax al numero 05231810149 oppure via mail a info@prolococasali.it accompagnato dalla  
ricevuta di pagamento e dal relativo certificato medico.  
Il versamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente numero: 
IBAN: IT 81 R 05156 65450 CC0140006391 - Causale “I scrizione Ecomaratona + nome e cognome” 

Data: ___________________   Firma: ________________ ____________________ 
Con la firma sul presente modulo il partecipante accetta il regolamento della Ecomaratona, solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per danni a 
cose e persone da lui causati nell’ambito di svolgimento della corsa e conferma di essere in possesso di un certificato medico valido per la pratica sportiva agonistica.    
D. Legge 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali verranno trattati al solo fine di prestare il servizio in oggetto e non saranno divulgati ne utilizzati per altre finalità. 

non saranno divulgati

COGNOME NOME SESSO 

DATA DI NASCITA INDIRIZZO 

SERVIZIO NAVETTA 
CASALI - MORFASSO 

 MATTINO 
 (PRE GARA) 

 POMERIGGIO 
 (POST GARA) 

CITTA’ CAP PROV. NAZ.  SOCIETA’ 

TELEFONO E- MAIL FEDERAZIONE - N° TESSERA 

TRACCE IN APPENNINO, un progetto tra: 
Da Piazza a Piazza,  Camminata del Ventasso,   
Trekking degli Abati, Camminata in Val d’Arda 
Per info: Alessio Parauda 347 -3520198 

INFORMAZIONI  
Armando 335 8200405 – Elio 333 6418441 
E-mail: info@ecovaldarda.it - info@prolococasali.it   
www.ecovaldarda.it – www.prolococasali.it  

L’ecomaratona è abbinata alla 31ª MARCIA di CASALI ,  
manifestazione podistica non competitiva a passo 
libero aperta a tutti, su percorsi di km 5, 10, 21 e 28. 
Partenza libera a Casali di Morfasso dalle ore 7.30 alle 
9.00. Stand gastronomici aperti dalle ore 12.00, 
padiglione coperto con 500 posti 
 
PRANZO DI FERRAGOSTO 
MENU A PREZZO FISSO 

ORGANIZZAZIONE : PRO LOCO CASALI e LUPI D’APPENNINO in 
collaborazione con varie associazioni del territorio 

PERCORSO: corsa in linea da Morfasso a Casali, a passo libero e con 
tempo limitato. Il percorso di gara si snoda lungo sentieri e boschi dell’alta val 
d’Arda, nel comune di Morfasso, incluso il sentiero di cresta che porta dal 
passo Santa Franca al passo Pellizzone. La lunghezza del percorso è di     
km 42 con 2000 metri di dislivello positivo 

PARTENZA:  Morfasso (PC), alt. 650 m, ore 8.30 

ARRIVO:  Casali di Morfasso (PC), alt. 850 m, tempo max. 8 ore. 

SERVIZIO NAVETTA:  verrà predisposto un servizio navetta per il trasporto 
dei partecipanti dall’arrivo alla partenza con i seguenti orari:                  
mattina: 6.30 – 7.30, pomeriggio: 14.00 - 18.00.  
Costo del servizio: 5 euro da sommare al valore dell’iscrizione. 

CLASSIFICHE:  l’Ecomaratona della Val d’Arda si propone come 
manifestazione podistica non competitiva, basata sul rispetto della natura e 
dell’ambiente. Verrà comunque stilata una classifica ufficiale come previsto 
dal Regolamento delle Ecomaratone d’Italia. 

MONTEPREMI:  Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne della 
classifica generale più i primi 2 uomini e le prime 2 donne di ogni categoria. 
TUTTI I PREMI SONO IN NATURA, non saranno distribuiti premi in denaro. 
Ricco pacco gara a tutti i partecipanti.  

PASTA PARTY:  gratuito all’arrivo per gli iscritti, per 
tutti menu completo a prezzo fisso 

PARTECIPAZIONE:  sono ammessi a partecipare 
uomini e donne, che abbiano compiuto i 18 anni, in 
possesso del certificato medico valido per l’attività 
sportiva agonistica.   

QUOTE D’ISCRIZIONE:  25 euro fino al 31/07/2010, 
30 euro fino al 12.08.2010 – Servizio Navetta 5 euro 
Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito internet 
www.prolococasali.it oppure in calce al volantino.  
Il modulo compilato va inviato via fax al numero: 0523-
1810149 oppure via mail a info@prolococasali.it  con 
la ricevuta di pagamento ed il relativo certificato medico. 
Il versamento della quota dovrà avvenire tramite 
bonifico bancario sul Conto Corrente: 

IBAN: IT 81 R 05156 65450 CC0140006391 

CONSEGNA PETTORALI:  al Centro Maratona a 
Morfasso dalle ore 16 alle ore 21 del 14 agosto e dalle 
ore 6.30 alle ore 8.00 del 15 agosto 2010 

REGOLAMENTO 

Manifestazione abbinata alla 31ª Marcia di Casali, omologazione Fiasp CPM PC n. 1695/65 


