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percorso che si snoda
fra i sentieri di 5 comuni del carso bresciano:
Gavardo, prevalle, paitone, serle e botticino

DOMENICA 12 GIUGNO

> stArt H. 9 palazzetto dello sport - GaVardo (Bs)

> MAIN spONsOr

CAMpIONAtO NAZIONALE MArAtHON CsI

www.manuelbike.it







 








www.tecnogas.com

Comune di Gavardo

Comunale 
di Gavardo

delvia marmo
marathon

Comune di Prevalle Comune di Serle Comune di BotticinoComune di Paitone

strutture ricettive

hotel edonè
via roma, 34 - roè volciano (bs)
t. 0365 556551
www.edone-hotel.com
info@edone-hotel.com

la bosca aGriturismo
via rampeniga, 25 - Gavardo (bs)
t. 339 1168627
www.agriturismolabosca.com
cantinalabosca@gmail.com
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l’iscrizione on–line su www.iscrizioneventi.com, 
valida solo a pagamento effettuato  secondo le 
modalità previste: 
dal 1 febbraio al 30 aprile € 35 (con pacco gara) 
dal 1 maggio al 10 giugno € 42 (con pacco gara)
domenica 12 giugno in loco € 50 (non è garantito il 
pacco gara)

con l’iscrizione si dichiara di aver preso visione 
ed accettare integralmente il regolamento della 
manifestazione via del marmo marathon 2022 
scaricabile sul sito www.tempoperso.com

saranno presenti 3 ristori lungo il percorso 
con supporto idrico.
assistenza meccanica sul percorso by

docce, massaggi e lavaggio bici
cronometraggio by tagracer

maglia tecnica by tecso

per l’assegnazione della maglia di campione italiano 
marathon csi verrà premiato il primo di ogni 
categoria. Verranno premiati la prima donna ed il 
primo uomo assoluti. premiati per categoria:

Verifica tessere, controllo Green pass, ritiro numeri 
e pacco gara sabato 11 giugno dalle ore 15 alle 19 e 
domenica 12 Giugno dalle 7 alle 8,30 c/o palazzetto 
dello sport di Gavardo

partenza ore 9

Giro unico per tutte le categorie, km 60 x 2.200 d+

Gara aperta a tutti i tesserati FCI e e.p.s. con tessera 
e certificato agonistico in corso di validità 
Non ammessi cicloturisti e non tesserati, vige 
regolamento c.s.i.

categorie: elite sport - m1 - m2 - m3 - m4 - m5 
- m6 - m7 - m8 - elite woman sport - mw1 - 
mw2 - mw3
planimetria e traccia Gps scaricabili sul sito 
www.tempoperso.com

  tesioxc
info@tempoperso.com
www.tempoperso.com

con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in possesso 
del certificato medico di idoneità sportiva valido e declina gli organizzatori da ogni responsabilità

la manifestazione si svolgerà secondo i protoccolli anticovid19 in vigore al momento 
della gara e potranno essere insindacabilmente modificati nel rispetto delle normative 

governative e sportive

COME DA DECrEtO LEGGE IN vIGOrE è D’ObbLIGO pEr tUttI GLI AtLEtI IL GrEEN pAss. 
pEr OvEr 50 GrEEN pAss rAffOrZAtO

iscrizioni servizi

pacco gara

premi

gara

info

5 class. master 1
8 class. master 2 
8 class. master 3

8 class. master 4
8 class. master 5 
8 class. master 6

5 class. elite w sport
5 class. woman 1
5 class. woman 2
3 class. woman 3

5 class. master 7
3 class. master 8
5 class. elite sport
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