
RAVENNA

con il sostegno di l’evento raccoglie fondi per

COMUNE DI 
CERVIA Lega atletica leggera

info ospitality: 
info@sporturclubhotel.com

CERVIA 6-7 MAGGIO 2017

partenze – village – beach party | FANTINI CLUB
con il sostegno di

RAVENNA

l’evento raccoglie fondi per

www.ecomaratonadelsale.it

Lega atletica leggera

ecomaratona del sale 
42 km, 21 km, 11 km – Run & Bike

INSIEME TRA SPIAGGIA, 
PINETE E SALINE: 

LA FESTA DEL BENESSERE È QUI!



LE GARE I PERCORSI

ISCRIZIONI PACCO GARA

PREMIAZIONI

PASSEGGIATA

SPECIAL KIDS

LA FESTA PER L’AIL

ECOMARATONA 42 K - COMPETITIVA
MEZZA-ECO 21 K - COMPETITIVA

run & bike 21 K - non competitiva con rilevazione 
tempi e premi a sorteggio
10 K - non competitiva con pettorale e premi a 
sorteggio 
10 K - non competitiva ludico-motoria

ECOMARATONA 42 K - Partenza dalla spiaggia, 
asfalto, saline, argini, sterrati, sentieri pinetali, 
ciclabile, sentieri pinetali, tratto fi nale in spiaggia (3k)
MEZZA-ECO 21 K - run & bike 21 K - Partenza 
dalla spiaggia, asfalto, sentieri pinetali, ciclabile, 
sentieri pinetali, tratto fi nale in spiaggia (3k)
10 K - Partenza dalla spiaggia, ciclabile, sentieri 
pinetali, tratto fi nale in spiaggia (3k)

42 K
fi no al 28/02/2017 € 30
fi no al 31/03/2017 € 35
fi no al 2/05/2017 € 40
21 KM
fi no al 28/02/2017 € 15
fi no al 31/03/2017 € 20
fi no al 2/05/2017 € 25

10 K (con pettorale etc.)
fi no al 28/02/2017 € 7
fi no al 31/03/2017 € 10
fi no al 2/05/2017 € 12,5
10 K non comp € 3,00
run & bike 21 K
Fino al 28/02/2017 € 20
fi no al 31/03/2017 € 25
fi no al 02/05/2017 € 30

Categorie uomini -donne
cat. A-F dal 1998 al 1987 
cat. B-G dal 1986 al 1977 
cat. C-H dal 1976 al 1967 
cat. D-I dal 1966 al 1957 
cat. E-L dal 1956 e prec.
Premio ai primi 3 
assoluti e i primi 3 di cat.

Società 
Saranno premiate le primi 
5 società romagnole e le 
prime 5 società extra-
regionali ed emiliane
- premiazioni assoluti sul 
podio all’arrivo del terzo
- ritiro premi categoria dalle 11

Sabato 6 maggio - Ore 16,00
Ritrovo ore 15,00 Fantini Club

Corsa per ragazzi sulla 
spiaggia: 
- 500 metri under 10
- 1000 metri under 14
Iscrizione sul posto: 3 euro

Tre premi ad estrazione fra 
tutti gli iscritti

Progetto scuola: le tre classi 
scolastiche più numerose 
vinceranno una gita al 
Centro visite Cubo Magico 
Bevanella.

Sabato 6 maggio - 17,30
Nordic walking, Fitwalking 
e Camminata del sale 
in collaborazione con 
Atlantide
Ritrovo e iscrizioni dalle ore 
16,30 – Torre San Michele

Percorso dentro le saline, 
ritorno per le vie della vecchia 
marineria e arrivo al Fantini.
Iscrizione: 5 euro
Iscrizione con pacco gara 
(sale e gadget) + entrata con 
consumazione al Party Eco 
Sale: 15 euro

Fantini Club - dalle ore 19,00 

Party ecosale
Musica dal vivo con 

The Soul Machine
apertura evento 
e testimonials a sorpresa

Entrata: 10 euro, incluso 
aperitivo con una 
consumazione; 15 euro con 
apericena 
Parte del ricavato sarà 
destinato all’AIL Associazione 
Italiana Leucemie della 
Provincia di Ravenna

ECOMARATONA 42 K 
Medaglia, maglia tecnica, pasta party, sale, vino, gadget
MEZZA-ECO 21 K - run & bike 21 K 
Medaglia, maglia tecnica, pasta party, sale

10 K con pettorale
maglia ricordo, pasta party, sale
10 K non competitiva
premio di partecipazione: sale e ceramica




