ECO MEZZA MARATONA
DOVE & QUANDO

NORDIC WALKING
DOVE & QUANDO

Partenza e arrivo presso il centro sportivo di Sarnonico. Ritrovo alle ore 8:30, ritiro pettorale entro le 9:30,
partenza alle 10. Tempo massimo per concludere la gara di 3h 30m.

PERCORSO

Partenza e arrivo presso il centro sportivo di Sarnonico. Ritrovo alle ore 8:30, ritiro pettorale entro le 9:30,
partenza alle 10:15 con bastoni da Nordic Walking. Tempo massimo per concludere la gara di 3 ore.

PERCORSO

Sarnonico – Fondo – Malosco – Ronzone – Cavareno – Amblar – Romeno – Sarnonico (21.097km)

Sarnonico – Fondo – Malosco – Ronzone – Sarnonico (12 km, sulla cartina a sinistra, primo tratto da
Sarnonico a Ronzone in rosso, ultimo tratto da Ronzone a Sarnonico in giallo).

PREMIAZIONI
Premiazioni come da regolamento Nordic Walking in Tour e premi ad estrazione tra tutti i partecipanti.

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI
Iscrizioni on-line sul sito www.ciaminadanonesa.it entro le ore 20 del 16 ottobre 2015. Quota di
partecipazione di 15 € da versare tramite bonifico bancario:

PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla mezza maratona di 21,097 km è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18°
anno d'età al 18 ottobre 2015 in possesso di idoneità alla pratica sportiva a livello agonistico.

PREMIAZIONI

L'organizzazione si riserva di accettare iscrizioni il giorno della gara con una maggiorazione di 5 €.

Saranno premiati le prime 3 donne e i primi 3 uomini assoluti e i primi 3 classificati di ogni categoria.

CAMPIONATO PROVINCIALE CSI
La gara è valida per il campionato provinciale CSI di maratonina per le categorie m/f Allievi (1998-99) e
Junior (1996-97) sulla distanza di km 10 e per le categorie m/f Senior (1980-95), Amatori A (1970-79),
Amatori B (1960-69), Veterani (1959 e precedenti) sulla distanza di km 21,097.
N.B. Tutti saranno classificati ed eventualmente premiati, ma il titolo di Campione Provinciale sarà
attribuito solo a chi iscritto con tessera CSI del Comitato di Trento.

ALBO D'ORO
2011:
2012:

Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Scparl B.C.C.
Piazza S. Giovanni 9, 38013 Fondo (TN)
IBAN: IT 94 A 08200 34610 000007001788
Beneficiario: Sci Club Fondisti Alta Val di Non
Causale: Iscrizione alla Ciaminada Nonesa 2015 (specificare nome e gara: corsa o Nordic Walking).

Wegher Simone (1h 18' 03'')
Iachemet Francesca (1h 29' 42'')

2013:

Battocletti Giuliano (1h 15' 18'')
Tenaglia Cristina (1h 33' 07'')

2014:

Rigoni Carlo (1h 16' 09'')
Bergamo Mirella (1h 28' 36'')
Cavallar Alex (1h 17' 25'')
Bergamo Mirella (1h 29' 11'')

PACCHETTO FINE SETTIMANA
Pacchetto di 2 giorni: “Weekend della Ciaminada Nonesa 2015”, sabato 17 e domenica 18 ottobre. Il
pacchetto comprende pernottamento in Albergo 3 stelle (compreso wellness) in camera doppia, cena,
prima colazione (bevande escluse), iscrizione alla Ciaminada Nonesa, uscita di Nordic Walking sui sentieri
dell'Alta Val di Non il sabato pomeriggio. Prezzo per persona: 60€. Possibilità di campeggio a tariffa
agevolata nei pressi della partenza. Maggiori informazioni sul sito internet della manifestazione.

PRANZO & DOCCE
Pranzo a partire dalle 12.30 presso la partenza. Ristori lungo il percorso e all'arrivo.
Sono a disposizione spogliatoi e docce nei pressi dell'arrivo.

INFORMAZIONI
Regolamento, informazioni, classifiche e foto sul sito ufficiale www.ciaminadanonesa.it.
Email: ciaminada@gmail.com
Telefono: 334-2295326
Nordic: www.nordicwalkingintour.it

