Quote di iscrizione

Utilizzo della scheda d’iscrizione

€ 15,oo dal 01/04 al 31/05/2011
€ 20,oo dal 01/06 al 30/09/2011
€ 25,oo dal 01/10 al 02/11/2011

Modalità di iscrizione

Per iscriversi occorre compilare il form presente sul
sito www.forliravenna.com o direttamente presso i
negozi partner segnalati sul sito

FO-RA FOR IOR
I partecipanti alla Forlì-Ravenna sosterranno l’Istituto Oncologico Romagnolo al quale saranno devoluti 1, 2 o 3 euro a seconda della quota iscrizione

Ritaglia, compila e spedisci le schede (profilate
in blu) a Timing Data Service
via posta:
TDS s.r.l.
Via Delle Macchine 14 - 30038 Spinea (VE)
oppure via fax: +39 0415086456

Ricordati di allegare

• ricevuta del versamento, copia della tessera FIDAL
o del certificato di idoneità sportiva AGONISTICA

Modalità di pagamento

• Pagamento online:
transazione in Euro su www.activeeurope.com con
carta di credito Visa o Mastercard, con invio al fax
+39 0415086456 della documentazione prevista;
• Bonifico bancario: c/o Cassa di Risparmio di Ravenna agenzia n° 5 - IBAN: IT 07 K 06270 13101
CC0840104761 - intestato Ravenna Runners Club
a.s.d.
• Versamento sul C/C postale n° 8480805
intestato a Ravenna Runners Club a.s.d.

maratona
internazionale
6.11.2011 NEW YORK O RAVENNA?

XIIIa Maratona Ravenna Città d'Arte - 06/11/2011
COGNOME

SESSO

Donne e Supermaratoneti

Quote di iscrizione
€ 25,oo dal 01/04 al 31/05/2011

€ 25,oo fino al 30/09/2011

€ 35,oo dal 01/06 al 30/09/2011

€ 40,oo dal 01/10 al 02/11/2011

€ 40,oo dal 01/10 al 02/11/2011

€ 5,oo - Tessera FIDAL Giornaliera
Obbligatoria per i non tesserati

MODALITÀ DI PAGAMENTO
ONLINE su ActiveEurope.com
Bonifico Bancario
C/C Postale
Contanti
DATA (gg/mm/aaaa)

FIRMA

Costo Servizio TRASPORTO
SI
NO

€ 5,00

PRE Gara

(da Ravenna a Forlì. 07.15 - P.za Garibaldi)

POST Gara

(da Ravenna a Forlì. 13.00 - V.le Farini)

POST Gara

(da Ravenna a Forlì. 15.30 - V.le Farini)

INFOLINE
+39 041 990320

NOME

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)

NAZIONALITA’

M F
INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PROV.

TESSERAMENTO

Segui l’oro dei mosaici, vieni a Ravenna!

FIDAL Agonisti
TELEFONO CELLULARE

FIDAL Amatori / Master

TELEFONO ABITAZIONE

altro Ente o Federazione
(specificare)

E-MAIL

CERTIFICATO MEDICO
per attività agonistica
CODICE SOCIETA’

N° TESSERA FIDAL

NOME SOCIETA’

MIGLIOR TEMPO ULTIMI 2 ANNI

ALTRO ENTE O FEDERAZIONE CONVENZIONATO CON LA FIDAL

Con la present e dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 18^ MARATONA DI RAVENN A E DELL A FORLI - RAVENN A 2011e di essere consapev ole che partecipar e
all’evento in questione potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non
preparato atleticament e. Accettando la mia richiest a di iscrizione , mi assumo tutt i i risch i conness i alla mia partecipazione a quest o evento , compresi anche tutt i gli eventual i
infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi
altro soggetto pubblico o priv ato che riveste un ruol o organizzativ o dell’ev ento stess o da ogni responsabilit à e sono consape vole che qualsias i fatt o o reclam o causato da
negligenza dalle varie parti non potrà essere ricondotto all’organizzazione . Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/200 3 (Testo Unico della Privacy) l’organizzazion e informa che i dati
personal i raccolt i sarann o utilizzat i esclusiv amente per approntar e l’elenco dei partecipanti, le varie classifich e e l’archivi o. Gli stessi dati potrann o essere utilizzati per l’invio di
materiale informativo da parte dell’organizzazione o dai suoi partners. Tramite l’iscrizione il firmatario autorizza l’organizz azione e tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie
immagini e/o video relative alla partecipazione all’evento per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali senza remunerazione alcuna.

2 eventi in un unico contenitore, il cuore della Romagna
maratonadiravenna.it
forliravenna.com

Comune di Ravenna

RAVENNA
RUNNERS
Club

Comune di Forlì

La corsa all’oro

Correre per arrivare primi o correre per raggiungere l’oro dei mosaici
guardandosi attorno: identico il percorso, simile la fatica.
Una corsa nella natura e nell’arte lungo un tracciato segnato dalla più
autentica tradizione del podismo romagnolo dove ad ogni passo si
succedono ricordi di gloriose imprese, paesaggi di straordinaria bellezza, monumenti che segnano la grandezza dell’uomo. Dal campanile
di San Mercuriale alle colonne di SanVitale e Sant’Apollinare, ideale
arco d’arrivo di chi vorrà tuffarsi in questa nuova avventura, in questo
cielo di tessere dorate.

Il percorso

Il tracciato di gara, certificato Fidal e completamente chiuso al traffico, unisce i due capoluoghi storici della Romagna e associa due grandi
manifestazioni podistiche ricche di tradizioni.
La Forlì-Ravenna, riscoperta nel 2010 dopo ben 20 anni di oblio, costituirà i primi 30 km della rinnovata Maratona Internazionale Ravenna Città d’Arte che in questa XIII edizione si caratterizzerà anche per
la fase finale del percorso di gara, 12 km che si snoderanno all’interno
del centro storico dell’antica capitale bizantina lungo un percorso che
toccherà le principali emergenze storiche: Sant’Apollinare Nuovo,
Palazzo di Teodorico, Loggetta Lombardesca, Rocca Brancaleone,
Mausoleo di Teodorico, Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla
Placidia, Basilica Metropolitana, Battistero Neoniano.

Romagna terra ospitale

La parola d’ordine sarà ospitalità; lo scopo mettere a disposizione
servizi che consentano ai partecipanti di pensare solamente a correre
quei lunghi, interminabili ma stupendi 42 chilometri.
I pullman vi condurranno a 100 m dalla partenza, a pochi passi
dall’arrivo borse, spogliatoi e possibilità di fare la doccia. Premiazioni
praticamente immediate nella sontuosa cornice del Teatro Alighieri.
E poi sorrisi, assistenza, musica e allegria perché il 6 novembre diventi
una giornata di festa per tutti, un’emozione da conservare tra i ricordi.

turismo.ravenna.it		

turismoforlivese.it

Gli eventi

Maratona Internazionale
Ravenna Città d’Arte
km. 42,195
info:
maratonadiravenna.it
345.4420145
Fax 0544 560465
Forlì-Ravenna
km. 30,000
info:
forliravenna.com
338.5097841
Fax 0544 407597

La data

Domenica 6 novembre
(unica maratona in Italia)

a - Sant’Apollinare Nuovo
b - Palazzo di Teodorico
c - Loggetta Lombardesca
d - Mausoleo di Teodorico
e - Galla Placidia
f - San Vitale
g - Basilica Metropolitana
h - Tomba di Dante
1 - Giardini Pubblici
2 - Parco Teodorico
3 - Rocca Brancaleone

Forlì - Piazza Saffi

km 5

Bagnolo

sponsor tecnico

“la medaglia più
bella del mondo”
Josefa Idem

con il sostegno di

Gli arrivi

Borgo Sisa

c

km 30
v. Diaz

km 40
v. Venezia

ba
P1

P3

d

P2

km 35
v. d’Alaggio

km 15

km 20

Ravenna, P.zza del Popolo

N.B. In attesa della misurazione ufficiale le segnalazioni chilometriche sono da considerarsi indicative.

San Bartolo

con il contributo di

Guarda che spettacolo
Giardini Pubblici
Parco Teodorico
Rocca Brancaleone
10.30/12.30 animazione

h

km 10

Forlì, Piazza A. Saffi
ore 9.00

Ravenna, ore 9.15
Non competitive di 2
e 12 km

km 30/km 42,195
P.zza del Popolo

e

Coccolia

La partenza

Le stracittadine

f

g

Ravenna
Piazza del Popolo
km 25

annafi et ta.it

Madonna
dell’Albero

