37^ edizione

Lorem ispum dolar sit amet

Assisi - Bastia Umbra ( Pg )

14 Dicembre 2014

International Running Competition Km 21,097
City Road Route Km 6,500

Memorial G.Conforto

Telefono 075 801571
www.grafichediemme.it

Comune di
Bastia Umbra

Comune di
Assisi

ENDAS

La Maratonina ai piedi di Assisi

CONI

Manifestazione podistica nata nel 1978 come aperta sfida al
freddo invernale, da cui il nome “Invernalissima”.
Oggi, per la sua efficiente organizzazione, è una delle migliori
mezze maratone nazionali.
Correre è bello, ma correre in un contesto paesaggistico ed
architettonico tra i più suggestivi d’Italia è ancora “più bello”.
La 37^ edizione
dell’Invernalissima sostiene:

SPONSOR TECNICO

ACQUA MINERALE

ASCIANO (SI) - www.rubinetterie3m.it
ENDAS

Campionato
Regionale
Umbro 2014

Info: tel. 393 8386622 www.invernalissima.it

www.mgmceramiche.it

info@invernalissima.it

37^ edizione
Centro Fieristico Umbriafiere Bastia Umbra ( PG ) Partenza ore 9,30
Info: tel. 393 8386622 www.invernalissima.it info@invernalissima.it
Ritrovo, partenza ed arrivo si svolgono presso il Centro Umbriafiere “L.Maschiella” di
Bastia Umbra. Una struttura moderna caratterizzata da ampi spazi e dotata di ogni comfort: bar,
servizi igienici, spogliatoi al coperto e parcheggi. A poche decine di metri, presso lo stadio
Comunale, nel dopo gara possibilità di fare docce calde.
Il percorso della mezza maratona:
Inserito in un contesto paesaggistico ed
architettonico di assoluta bellezza, pianeggiante, completamente chiuso al traffico veicolare,
misurato con "Contatore Jones" secondo regole IAAF/AIMS, n.9 punti musicali, n.4 punti di
ristoro, n.3 punti medici sanitari di pronto intervento, n.125 volontari per il controllo strada.

Premio di partecipazione: Polo in cotone personalizzata.
Premi di società regionali ed extraregionali: Montepremi €. 2.800,00
Sport e turismo: Soggiorno in Hotel e Agriturismi convenzionati.

Memorial G.Conforto
TEL. 075.805291 www.fragolaspa.com

Soccorso Stradale
24 ore su 24

Bastia Umbra (PG)

Cell. 349 6072842
A soli 2 km. dalla partenza dell’Invernalissima

AGRITURISMO-RISTORANTE
Ripa - 6 km. da Bastia Umbra
Tel. 075.6020131 www.riparelais.com

a soli 800 metri dalla
Basilica di San
Francesco

AGRITURISMO IL MANDORLO S.S.
4/6, v. Francesca - 06081 Assisi (PG)
tel: 075 813555 - 347 7315122

Via Picasso, 3
48012 Bagnacavallo (RA)

Pranzo di fine gara : quota €. 15,00 Presso “ Ristorante degli Angeli “
Hotel il Cristallo Via Los Angeles 195 Santa Maria degli Angeli ( PG )

