
DDoommeenniiccaa 1188 aapprriillee || SSttaaddiioo ddeeii PPiinnii,, MMiillaannoo MMaarriittttiimmaa || oorree 99
In collaborazione con Polisportiva Ponte Nuovo 

Milano Marittima - Ravenna off roads
Ecomaratona del Parco del Delta del Po (42 km) e mezzamaratona ecologica a coppie 
Da Milano Marittima a Ravenna attraverso la millenaria pineta di Classe, la valle dell’Ortazzo, 
le dune alla foce del Bevano e il Parco Archeologico di Classe

- Trasporto zona partenza | Pasta party | Microchip | Docce e spogliatoi | deposito borse | 6 ristori | segnalato ogni 5 km
- Iscrizioni (dal 15/02/10) 28 euro fino a domenica 11 aprile, ultima settimana 35 euro. Sconto 5 euro donne, o65, u25
- Arrivo Centro Sportivo Ponte Nuovo - Ravenna | Numero chiuso 150.
- Regolamento e modalità di iscrizione sul sito www.trailromagna.eu

COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLO SPORT

COMUNE DI CERVIA
ASSESSORATO ALLO SPORT RAVENNA ANTICA

In collaborazione con Gruppo Sportivo Badia Prataglia

DDoommeenniiccaa 1122 sseetttteemmbbrree || BBaaddiiaa PPrraattaagglliiaa ((AARR)) -- PPiiaazzzzaa XXIIIIII aapprriillee || oorree 99,,3300

Trail delle Foreste Casentinesi
Trail non competitivo a premi di 21 e 12 km | Treknic, passeggiata di 6 km con sosta pic-nic
La corsa, in perfetto spirito trail, si svolgerà all’interno delle millenarie foreste tra Romagna e Toscana, una
grande area protetta nell’appennino tosco-romagnolo, comprendente boschi e foreste tra i più estesi e
meglio conservati d’Italia

- Ricco pasta party | Docce e spogliatoi | pacco gara 
- Iscizioni 20 euro fino a domenica 5 settembre, ultima settimana 25 euro. Numero chiuso 200.
- Regolamento e modalità di iscrizioni sul sito www.trailromagna.eu

CCoommuunnee ddii PPooppppii

Nell’ambito di Tipica, rassegna enogastronomica dei prodotti della Valle del Santerno

DDoommeenniiccaa 2266 sseetttteemmbbrree || CCaassaallffiiuummaanneessee ((BBOO)) || oorree 99,,3300

Ecorunning della Vena del Gesso
Trail non competitivo a premi di 20 e 10 km
“Camminare lentamente fa bene alla mente”, passeggiata peripatetica con il filosofo Rocco Ronchi

Calanchi e pareti scoscese, sentieri selvaggi e grotte carsiche, un paesaggio lunare unico in
Italia dove passeggiare e correre nel più profondo silenzio.

- Pasta party | Docce e spogliatoi | pacco gara | Ricchi premi
- Iscrizioni 20 euro fino a domenica 19 settembre, ultima settimana 25 euro. Passeggiata 2,5 euro.
- Regolamento e modalità di iscrizioni sul sito www.trailromagna.eu

PROVINCIA DI RAVENNA PROVINCIA DI BOLOGNA

CORPO FORESTALE DELLO STATO
UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITÀPROVINCIA DI RAVENNA



Parco del Delta del Po | Parco delle Foreste Casentinesi | Parco della Vena del Gesso Romagnola
Provincia di Ravenna | Provincia di Bologna | Comune di Ravenna 

Trail Romagna | Uisp | Cai

Parks Romagna Trail
Un circuito di corsa in natura in 3 tappe attraverso i Parchi della Romagna
Il circuito è inserito in Parks Romagna Life rassegna di benessere e movimento in natura

Parco regionale della

Vena del Gesso
RomagnolaPARCO REGIONALE

DEL DELTA DEL PO

comunicazione e grafica
VIA BOVINI, 46 RAVENNA 0544 464338

www.diadoraravenna.com

LLee iissccrriizziioonnii ssoonnoo aappeerrttee ffiinnoo aallllee oorree 1122 ddii vveenneerrddii 1166 aapprriillee con le seguenti
modalità:
› compilando il form sul sito www.trailromagna.eu
(allegando copia del pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a CCiirroo
CCoossttaa cc//oo AASSDD TTrraaiill RRoommaaggnnaa IIBBAANN  IITT0055 EE006600 11001133 11008811 00000000 00000011 338833)
cash
› presso la sede operativa di Trail Romagna 
Via Fiorita 12 a Ravenna (tel) 0544 407597 
› Diadora Store, Ravenna Via Bovini 46 
› GM Sport - Solarolo o nei punti vendita allestiti nelle gare 

PREMIAZIONI FINALI DEL CIRCUITO PARKS ROMAGNA TRAIL
Saranno premiati con premi uguali tutti gli atleti che correranno le 3 gare, con
materiale sportivo e prodotti regionali.
Saranno premiati il 1° classificato maschile e la 1^ classificata femminile
(senza differenze tra maschi e femmine) con un trofeo e materiale tecnico.
Saranno premiati il 2° e 3° classificati maschile e la 2^ e 3^ classificate fem-
minile (senza differenze tra maschi e femmine) con materiale tecnico.  Per sti-
lare la classifica finale sarà fatta la somma dei migliori piazzamenti ottenuti in
2 gare su 3: sarà vincitore chi ottiene il punteggio totale minore. 

RReeggoollaammeennttoo EEccoommaarraattoonnaa ddeell PPaarrccoo ddeell DDeellttaa
Il regolamento della prima Ecomaratona del Parco del Delta del Po, Milano Marittima – Ravenna segue quel-
lo del1) Trail Romagna in collaborazione con il Parco Regionale del Delta del Po, il Comune di Ravenna e il
patrocinio della Provincia di Ravenna, del Comune di Cervia e dell’Ufficio territoriale per la Biodiversità del
Corpo Forestale dello Stato organizza per il giorno 18 aprile 2010 l’ecomaratona del Parco del Delta e la eco-
mezzamaratona Milano Marittima-Ravenna off road non competitiva a premi riservato a team composti da 2
persone (uomini, donne, misti).

2) La gara partirà alle ore 9.00 di fronte a Niagara Di Mayo, Via Gramsci 71 Milano Marittima (spogliatoi a
disposizione c/o Stadio dei Pini (V.le Ravenna).

3) Per iscriversi occorre avere compiuto il 18° anno di età.

4) All’iscrizione va allegata copia della tessera UISP o di altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
valida per il 2010, certificante l’idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera.

5) Percorso. La distanza è di 42 Km. L’ambiente offre uno scenario visivo suggestivo e coinvolgente. Il percor-
so comprende tratti di asfalto abbondantemente inferiori alla misura massima consentita (10%). Il tracciato è
ben segnalato utilizzando per quanto possibile materiale ecologico e comunque materiale che sarà rimosso
entro le 24 ore successive al termine della gara. Il percorso sarà segnato con tabelle chilometriche ogni 5 km. 

6) Sicurezza. La gara è adeguatamente coperta dal punto di vista assicurativo. Il percorso è coperto con posta-
zioni radio o telefoniche. Per garantire nel modo migliore l’assistenza degli atleti, la gara usufruisce della colla-
borazione della Croce Rossa Italiana, e di un numero sufficente di volontari di Trail Romagna, Cai, Pol. Ponte
Nuovo. Nei punti strategici del percorso saranno disposti giudici che controllano e tengono traccia, uno ad uno,
del passaggio degli atleti.
Prima della partenza sarà effettuata obbligatoriamente la spunta o la punzonatura dei partecipanti.
Nel caso in cui l’ atleta decidesse di ritirarsi dalla competizione è pregato di comunicarlo appena possibile all’uf-
ficiale di gara più vicino onde evitare inutili ricerche.

7) Bike assistants. Maratona: testa della corsa, servizio scopa, prima donna; mezza a coppie: testa della corsa,
servizio scopa, prima coppia di donne.

8) Tutti i partecipanti dovranno rispettare rigorosamente il tracciato di gara. L'allontanamento dal tracciato ufficia-
le, oltre a comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente.

9) GGllii iissccrriittttii aallllaa ggaarraa ssoonnoo tteennuuttii aall rriissppeettttoo aassssoolluuttoo ddeellll’’aammbbiieennttee.. LLee aarreeee ddii rriissttoorroo ssaarraannnnoo ssttrreettttaammeennttee ddeellii--

mmiittaattee ee ddoottaattee ddii aappppoossiittii ccoonntteenniittoorrii eennttrroo ii qquuaallii vvaa rriippoossttoo ooggnnii ggeenneerree ddii rriiffiiuuttoo.. OOggnnii aattttoo ddii ttrraassggrreessssiioonnee ssaarràà ppuunnii--
ttoo ccoonn llaa ssqquuaalliiffiiccaa ee ccoonn llee nnoorrmmee ddiisscciipplliinnaarrii cchhee rreeggoollaannoo iill PPaarrccoo..

10) La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta,
temporali e bufere), l’organizzazione si riserva di effettuare anche all’ultimo minuto variazioni di percorso in modo da eli-
minare eventuali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai
partecipanti e segnalate dagli addetti.

11) Tempi massimi: Ecomaratona: 5 ore (14,00) Eco-mezzamaratona: 3.30 ore (12,30)

12) L’organizzazione si riserva di modificare tale regolamento fino alla mattina della gara.

Info generali/numero chiuso
Ecomaratona: numero chiuso 150 partecipanti | Ecomezzamaratona a coppie: numero chiuso 75 coppie
(nel caso in cui un atleta si iscrivesse single, il suo accoppiamento sarà sorteggiato d’ufficio, se possibile).
Le coppie devono arrivare insieme.

Quote e modalità di iscrizione
DDaall 1155 ffeebbbbrraaiioo aallll’’1111 aapprriillee:: Ecomaratona: euro 28 + 2 di contributo pullman Mezza: euro 15 + 2 di pullman
Incentivo pre-iscrizioni
Per chi si iscrive entro il 31 marzo: sconto contributo pullman (2 euro) e gadget Diadora.
SSccoonnttii: In preiscrizione fino al 31 marzo sconto di euro 5 a donne, over 65, under 25 e tesserati Trail Romagna.
DDaall 1122 aapprriillee: Ecomaratona: euro 35 + 2 di contributo pullman | Mezza a coppie: euro 20 + 2 di contributo pullman

La quota comprende
Maratona: Pacco gara del valore di 28 euro (materiale Diadora, t-shirt Parks Romagna Trail, Prodotti alimentari tipici, pro-
dotti di erboristeria, Pasta party, 5 ristori lungo il percorso e 1 all’arrivo, noleggio microchip) docce, spogliatoi. Il micro-
chip è da restituire alla consegna del pacco gara (sanzione mancata consegna 10 euro).
Ecomezza a coppie: Pacco gara del valore di 15 euro (t-shirt Parks Romagna Trail, Pasta party, 2 ristori lungo il percorso
e 1 all’arrivo) docce, spogliatoi. 

Premiazioni
Ecomaratona del Parco del Delta del Po
Uomini: primi 3 assoluti e almeno 3 M35, 3 M40, 3 M45, 3 M50, 3 M55, 3over 60 e premiazioni a sorteggio.
Donne: tutte.
Mezzamaratona ecologica a coppie: prime 4 coppie: donne, uomini, miste e almeno 8 coppie a sorteggio.
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Iscrizioni dal 15 febbraio dal sito www.trailromagna.eu
o nei desk GM Sport compilando il modulo sottostante

Info
Ciro Costa 333 8333243 presidente Trail Romagna
Fabrizio Morini 339 1782597 responsabile tecnico
Giovanni Trabalza 335 7887618 organizzazione e comunicazione

Via B. Tognini est, 9 - SAN ZACCARIA (RA)

 


