
ro
T

g

eE*
bs€F

' 
,, .î?È"in?.'"

EELI'I''
KGÓHÈg
IEd

WI
jiixliiî"

ore 7,00 - 8,30
ore 9,00
ore 9,15
ore 12,30
ore 14,30

P R E M I

Primitre assoluti, uominiè donne
250, 150, 100 Euro

Prime cinque squadre
classificate

400, 300, 200, 100, 100 Euro

Primi tre di ogni
categoria FIDAL

prodofti offerti dagli sponsors

Non competitiva
primi tre classificati uomini
prime tre classificate donnè

con prodotti offerti
dagli sponsors

c
c
j
.3

€

339
0864 6100sS

Via Pescara, 2
SANTE MARIE

(a0)

SUt SENT'EBO CORRADINO

gAllil ilARII 28 Giugno 2009
gara inserita nel circuito

r4nr{fi Tnath
PERCORSO COMPETITIVO 21 KM

PERCORSO NON COMPETITIVO 5,5 KM

PROGRAMMA TECNICO

Distribuzione pettorali e pacco gara
Partenza della Mezzamaratona Competitiva
Partenza della Gara non Competitiva
Pasta Party
Premiazione

Segreteria della mezzamaratona
"SENTIERO CORRADINO" piazza Aldo Moro
Sante Marie (AQ) cap. 67067
Tef. 0863 679132 Fax 0863 679722
dalle 8,00 alle 14,00 tutti i giorni
oppure e-mail: info@comunesantemarie.it
sito della maratona: web.tiscali.iVsantemarie
http://www.comunesantemarie.iUhome.asp

Al termine ilelle $oro
Pasto P"rty

' 
Le iscrizione sono aperte

fino alle ore 18,00 del 27 Giugno 2009

8' mezza maratona trail Sante Marie
sentiefocofrad.no "*,i1,.13,ÎIXllfflT,|o.ilo^-

Ricettività presso:

diTomei I\,1. CrÌslina
Via del Marsi, 2
s. slètanodrsa.rè Ma è
0463.677412



Mezzamaratona Trail :
sul Sentiero di Corradino di Svevia - Sante Marie

ComuneSante Marie - Tel. 0863.679132 - Fax 0863.679722 -

ryie un Paese da visitarg=*Sante Nl
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,".r,.:.: un.pi.c(olo paese.di circa 1400 abiranti in
îrovincia dell'Aauila immerso nei verdi boschi marsicani a
circa 50 mínuti di macchina da Roma. Posto a 900 metri di
alfitudine ha un clima ftesco ín estaÍe ed un terrítorio idea-
le per passeggí.ate ed escursioni tra quercefi e castagneti
particolamente rícchi di funghi e castagne. Nei tre rísto-
rantí della zona si può gustare la cucina tipíca locale fatta
di prodottí tradizionali del bosco e d.ella terra. Il sentierc di
Corrudino lungo 21 km. è il percorso della mezzamaratona
che ci consentirà di conoscere i botghi e le bellezze del ter-
ritorio. Durante tutto I'anno può.essere sed.e dí passeggiaîe
a piedi, a cal)allo ed in mouhtdi bike.Vi aspeîtiamo nume-
rosi a Sante Marie alla maratona e nel rcsîo dell'anno.

Il Sindaco
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