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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI e MASTER di TRAIL LUNGO 
Loano (SV), domenica 26 marzo 2023 

 
 

Organizzazione: SV050 - Maremontana A.S.D. - cell. 331 6963243 - e-mail: segretario@maremontana.it - sito: 
www.maremontanarunningpark.com/ 
 

Responsabile Organizzativo: Francesco Oddone - cell. 331 6963243 - e-mail: presidente@maremontana.it 
 

Segreteria Tecnica: Antonio Ghilino - e-mail: segretario@maremontana.it 
 

Percorso: mappa disponibile all’indirizzo https://www.maremontanarunningpark.com/maremontana-running/#percorsi - Il 
percorso di gara si sviluppa su una distanza di 61,8 km prevalentemente su sentieri e terreni di diversa natura che vanno dalla 
sabbia in riva al mare al sottobosco della macchia mediterranea, fino al bosco di media montagna e poi ancora zone con 
declivi rocciosi. L’uscita e il rientro in città sono su asfalto. Il dislivello positivo e negativo sono entrambi di 3640 metri 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di mercoledì 22 marzo collegandosi al sito WeDoSport 
(https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55305) per le iscrizioni online. La quota d’iscrizione, pari a € 10,00 per 
atleta senza pacco gara, dovrà essere saldata sul sito WeDoSport tramite le opzioni previste. 
 

Consegna pettorali: presso Orto Maccagli sito in Corso Roma, 148-150 nei seguenti giorni: 

• sabato 25 marzo dalle ore 14:00 alle ore 19:00 

• domenica 26 marzo dalle ore 5:00 alle ore 5:30 
 

Ritrovo: alle ore 5:45 presso Orto Maccagli 
 

Programma Orario: 

• ore 6:00 - partenza Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail Lungo 
Le premiazioni si terranno al termine della manifestazione. 
 

Sistemazione alberghiera: è possibile contattare il Loano Village - https://www.loano2village.it/it/offres/3590/offerta-trail-
running-maremontana-loano 
 

Servizi predisposti dall’organizzatore: Con Kombo (www.kombo.co) è possibile prenotare e ricevere i biglietti del treno 
(SNCF, TGV, Inoui…), autobus (Flixbus, Marino, Blablabus…) o aereo di tutte le compagnie (Air France, Easyjet, Ryanair…) 
risparmiando 10€ sul primo viaggio con il codice P-VIBRAM23 (valido per viaggi dal 23 al 27 marzo 2023 per un primo 
acquisto). 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
auto: autostrada A10/E80 uscita Pietra Ligure / Borghetto S.S. direzione Loano 
treno: Stazione FFSS di Loano 
autobus: fermata autobus centrale Via Aurelia 
aereo: Aeroporto di Genova e Treno FFSS direzione Loano  

 

Delegato Tecnico: Emanuele Chierici 
 

Rappresentante Federale: Presidente CR Liguria Carlo Rosiello 
 
 

 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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