
 
Last Name, First Name, Middle Initial (cognome nome)    
   
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__| 
 
data nascita Birth Date |___|___|___|   Sex M/F |__|                 
Mailing address (include apt. # and c/o)(via e numero) 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__ 
City, State, Country Zip/Postal Code(città e prov.cap) 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__| 
 
|E.mail|____|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
- Phone Number telefono 
 |__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

�FIDAL no. _____________�UISP______________�altro________� Cert.medico 

Gruppo sportivo_______________________________________________________ 
 

FIRMA________________________________DATA________________________ 

  
 

 
 
 

 

 

La A.S.D. RUNNERS MARATHON BERZANTINA  in collaborazione con la 
Pro Loco di Badi e con il patrocinio dei Comuni di Castel  di Casio e Camugnano,  

della Provincia di Bologna e della Regione Emilia Romagna organizza il 13 giugno 2010  
la SECONDA  edizione della  

 

Prima edizione della  MARATONA a staffetta squadra di 3 atleti  

COME ARRIVARE A SUVIANA 
AUTO— Da Bologna  SS 64 Porrettana fino a Riola, a sinistra per la s.p 23 verso Castel di Casio  
seguendo poi le indicazioni per Suviana.  Giunti alla diga tenere la destra 
Da Pistoia  SS.64 fino a  Ponte della Venturina poi deviare  a destra per Badi-Suviana.  
Da Prato o Firenze  ss 325 
IN TRENO  
Da Bologna Centrale a Porretta Terme  partenze ogni ora.  
Da Porretta Terme BUS ATC  (INFO www.atc.bo.it) 
CAMPING SUVIANA Via Lungolago 1—SUVIANA   tel. 3386496939   
e.mail  info@suviana.com  - www.suviana.com  
Prezzi convenzionati per Maratoneti e accompagnator i  

DOVE CI SI PUO’ ISCRIVERE  

A BOLOGNA- FOTOCOPOLI-VIA GOBETTI 45 C 

www.supermaratoneti.com  
 

INFOINFOINFOINFO----LINELINELINELINE————347347347347----7856602785660278566027856602————f348f348f348f348----3210554      FAX 0513210554      FAX 0513210554      FAX 0513210554      FAX 051----353769353769353769353769  -tel.051352193 
E-mail  - —info@supermaratoneti.com — elementima.04 24@allianzlloydadriatico.it 

 

� � � � MARATONA 
          Dal 01.01.2010 al 31.03.10          € 25,00 Club Super   e nobili     € 20,00 
          Dal 01.04.  2010 al 31.05.10                 € 30,00 Club  Super e Nobili     € 25,00 
          Dal 01.06.09  al 10.06.10                            €              35,00       Club Super e  Nobili     € 30,00 

����  SQUADRA STAFFETTA X 3 ATL.                                  €         30,00 
Bon.Banc.—cod.IBAN  IT 80 S 02008 02402 00000493605 2  gf.gozzi  
Modulo d’iscrizione da inviare con il giustificativo di pagamento al  FAX  051 353769 



 
 
 
 
 

 
 
 

  

• L’ELENCO DELLE PREMIAZIONI E’ PROVVISORIO 

 STAFFETTE: chiusura a 50 squadre, quota d’iscrizione per squadra  € 30,00  
             da inviare insieme  alla scheda di iscrizione altrimenti non sarà accettata  
• Medaglia e diploma agli arrivati 

• Saranno premiati i primi CINQUE uomini e le prime  CINQUE donne assoluti 

• Premiazioni per categoria con premi in natura sia maschili che femminili 

• Categorie Uomini   

• AM              ANNI  18/34 1992/1976      3 

• MM35                       35/39 1975/1971       3 

• MM40                       40/44 1970/1966      3 

• MM45      45/49 1965/1961     3 

• MM50      50/54 1960/1956     3 

• MM55      55/59 1955/1951     3 

• MM60      60/64 1950/1946      3 

• MM65        65/69 1945/1941  3 

• MM/70 E OLTRE          1940 E PREC.                     3 

• Categoria Donne  

• AF  ANNI  18/34                         1992-1976                  3 

• MF/35-40-45                               1975-1961  3 

• MF/50 –55                                   1960-1951                       3  

• MF 60 E PREC.                      1950 E PREC  3    

Area turistica  
Il piccolo borgo di Suviana è situato vicino all’omonimo lago artificiale, costruito nel 1928 
e recentemente trasformato in parco naturale. Con una superficie di tredici ettari, il parco 
è attrezzato per lo svolgimento delle attività di pesca e di vela, ma soprattutto è frequen-
frequentato da numerosi appassionati di surf. L`abitato ha origini medievali come la Chie-
sa di S. Giusto, ricostruita nel Settecento. La località fu sede di una consorteria legata ai 
signori di Stagno. Proprio sotto il lago è possibile vedere il bel ponte a schiena d`asino 
dei Cinghi di Suviana salvato durante la costruzione del bacino idroelettrico. Fu costruito 
nel 1766 su disegno dell`architetto Giovanni GiacomoDotti, figlio del più famoso Carlo 
Francesco progettista del Santuario di San Luca a Bologna. Merita inoltre una visita la 
chiesa parrocchiale, dedicata ai santi Giusto e Clemente per ammirare i tesori conservati 
al suo interno. Nei 
pressi di Suviana si 
trova l`edificio rura-
le di Cà dei Meucci 
del secolo XV, un 
tempo dotato di 
torre come testimo-
niano le due aper-
ture oggi tampona-

te.. 
 

COMPOSIZIONE SQUADRA   ���� UNDER 145  ����OVER 145   ����FEMMINILE 
 
             ANNO/NASCITA  
PRIMO FRAZIONISTA          ����M        ����F    pettorale nero 
 
___________________________________________________________________MT. 14.465 
SECONDO FRAZIONISTA    ����M        ����F       pettorale  verde 
 
___________________________________________________________________MT. 13.865 
TERZO FRAZIONISTA          ����M        ����F  pettorale  rosso 
 
___________________________________________________________________MT. 13.865 
 
NOME SQUADRA_______________________________________________ 
 

La SECONDA edizione della MARATONA DI SUVIANA  è or ganizzata all’interno del PAR-
CO REGIONALE DEI DUE LAGHI ed interessa le frazioni  di SUVIANA , BADI, BAIGNO e 
STAGNO dei Comuni di Castel di Casio e Camugnano,  sull’Appennino Tosco-Emiliano in 
provincia di Bologna. 
 -Centro Maratona presso la chiesa di Badi  
 -Ritiro pettorali sabato 12 giugno 2010 dalle 15 a lle 20  domenica dalle 7,30 
 - Ritrovo e punzonatura  ore 08,00 partenza ore 09,00  
  - Tempo massimo h. 7,00.  
 - Possono partecipare alla gara tutti gli atleti che abbiano compiuto alla data del 13 giugno 2010  il 
   diciottesimo anno e che  siano in possesso della tessera FIDAL o altri enti di promozione come 
   UISP, CSI, ecc, oppure in  possesso del certificato medico sportivo per attività agonistica. 
 - La MARATONA si sviluppa su un circuito di 13.865, da ripetersi 3 volte        
 MARATONA                   3 giri                 KM     42,195       
 Traguardo intermedio     2 giri               KM     28,330  
 MARATONA A STAFFETTA 3 ATLETI    
• Partenza ed arrivo zona della Chiesa di Badi –Centro Maratona sala polivalente  Pro Loco  
• Il percorso ondulato collinare su asfalto, percorre tutto il perimetro del lago in senso orario 

scendendo dal paese di Badi e attraversando il lago alla Diga e proseguendo per Stagno 
attraversando di nuovo il lago sul ponte . Dislivello positivo 220 mt  circa a giro  

• Tre ristori sul percorso: bevande, solidi e sali 

• Sarà consegnata una spugna che dovrà essere riportata e non abbandonata nei boschi. 

• Per le agevolazioni Club Supermarathon e Nobili è indispensabile allegare fotocopia tessera. 

• Pasta Party  gratuito per i Maratoneti,  per gli  accompagnatori richiesto un piccolo contributo 

• Saranno predisposte aree di parcheggio gratuite  

• Servizio navetta da stazione Porretta Terme a Suviana  e viceversa su appuntamento  
 


