4 Giorni della Sibilla 2018
28 giugno

29 giugno

30 giugno

1 luglio

Doganale–Forca
Km 16,580

Croce-Norcia
Km 11,900

Campi-Norcia-Campi
Km 21,097
Maratona della Lenticchia
Km 42,195

Campi-Fiano-Campi
Km 13,370
Maratona Campi-Preci
Km 42,195
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Dal 28 giugno al 1° luglio la “4 Giorni della Sibilla“ a Campi e Norcia (PG)
Saranno giorni di Sport e Solidarietà quelli che si vivranno dal 28 giugno al 1° luglio nell’ambito della “4
Giorni della Sibilla”, in programma a Campi, vicino a Norcia, nelle zone colpite dal terremoto del 2016.
Per nulla vinta dall’evento la Pro Loco di Campi, con in testa l’attivissimo Presidente Roberto Sbriccoli,
all’interno del Progetto “Back to Campi” ha allestito una serie di iniziative che vedranno come splendido
scenario il Parco dei Monti Sibillini.
Si inizierà giovedì 28 giugno con la “Doganale-Forca”, prova di km 16,580 competitiva e non, con il via dato
alle ore 16,00 e con 3h30’ di tempo massimo.
Venerdì 29 sarà invece di 2h30’ il tempo massimo concesso per la “Croce-Norcia”, anche questa competitiva
e non, 2a prova di km 11,900 con start ancora alle ore 16,00.
Doppio appuntamento sabato 30: prima con la “Maratona della Lenticchia” che partirà alle ore 9,00 con 8 ore
di tempo per concludere, mentre alle ore 9,15 partenza della Mezza “Campi-Norcia-Campi”, competitiva e non,
con 4h di tempo massimo: la Maratona chiuderà a 200 iscritti, dati i vincoli faunistici all’interno del Parco.
Potranno essere invece 300 i partenti per la “Maratona Campi di Norcia” che domenica 1° luglio si avvierà
sempre alle ore 9,00 e sempre con 8h di tempo massimo; alle ore 9,15 partenza della “Campi-Fiano-Campi”
competitiva e non sulla distanza di km 13,370 e con 3h30’ di tempo massimo.
Tutti i percorsi sono al 90% su strade bianche, solo in piccola parte asfaltate, senza comunque tratti pericolosi.
Partenze ed arrivi tutti all’interno dell’area camper di Campi.
Il miglior risultato ottenuto in una delle 2 Maratone varrà anche per la Classifica del “Trofeo Verde Appennino
2018” che ha visto la prima prova il 20 maggio con la “Maratona di Suviana” e che si concluderà il 30
settembre a Rioveggio (BO) con la “6a Eco Maratona di Monte Sole”.
Visto l’aspetto solidale dell’iniziativa, con il ricavato che andrà alla Pro Loco di Campi, non sono previsti al
momento premi individuali, salvo riconoscimenti offerti dagli sponsor, ma solamente la medaglia ricordo e con
il diploma scaricabile dal sito.
Domenica 1° luglio alle ore 13,30 premiazione del “Trofeo della Sibilla” per i risultati delle 4 prove più corte,
mentre alle ore 18,00 il Pasta Party chiuderà la”4 Giorni della Sibilla”.
Nel Campeggio “Back to Campi” prevista un’Area solidale dove poter parcheggiare camper o roulotte
e dove saranno a disposizione anche tende singole o doppie, salva prenotazione obbligatoria al
momento dell’iscrizione e del pagamento tramite IBAN IT03W0887138580014000111786.
Quote d’iscrizione:
Non competitive; per 4 gare € 16 - per una gara € 5
Competitive: per 4 gare € 32 - per una gara € 10
Maratone: per 2 gare € 40 - per una gara € 25
Possibilità anche di un pettorale Solidale, valido per tutti i percorsi con possibilità di scelta di gara e giorno:
può correre una coppia uomo/donna, anche tutti i giorni, a € 100.00.
La “4 Giorni della Sibilla” è organizzata dal Club Super Marathon Italia in collaborazione con Runners Norcia e
Pro Loco di Campi, con il Patrocinio del Comune di Norcia, della Provincia di Perugia e della Regione Umbria.
Per informazioni: Gianfranco Gozzi 347.7856602 fax 051.6815033 info@runnersbacktocampi.com
Info e logistica su www.runnersbacktocampi.com
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