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39° Maratonina di S. Valentino
La Cursor Acli Tinarelli di Terni organizza la Manifestazione Podistica “Maratonina
di S. Valentino”, manifestazione che fa parte del programma dei festeggiamenti
Valentiniani in onore del Santo Patrono di Terni.
Con la presente abbiamo il piacere di informarVi sui dettagli organizzativi:

Domenica 10 Febbraio 2019
Il raduno è fissato per le ore 09:00 presso il Campo Scuola Casagrande di Terni con
partenza alle ore 10:00, in contemporanea per i due percorsi che saranno da 6 e da 11 Km.
Il percorso da 11 Km dopo la partenza dal Camposcuola, si snoderà passando
sotto le mura della Passeggiata, via Cavour, P.zza della repubblica, Corso del Popolo, Via
Turati, Via Serrati, Via S. Valentino, Via M. di Filippo, Via Turati, Via Rossini, Via
Ippocrate, Via Murri, Via Pasteur, Via Urbinati, Via Campomicciolo, Via 8 Marzo, Viale
Trieste, Via Montegrappa, Via Tagliamento, Piazza Adriatico, Via Isonzo, Via Lungonera,
Corso del Popolo, Via dell'Annunziata, Palazzetto della Scherma, Arrivo al Camposcuola.
Il percorso da 6 Km in via Rossini invece ritornerà verso l'arrivo passando presso
V.le Trieste e compiendo il medesimo percorso di ritorno.
Una volta arrivati i partecipanti troveranno una lauta colazione da consumare
assieme.
La partecipazione alla Maratonina comporta una iscrizione di € 5,00 a persona, se i
partecipanti gradiranno ricevere un riconoscimento finale composto da un sacchetto con
prodotti alimentari; altrimenti senza riconoscimento, la quota di partecipazione sarà di
€ 3,00.
Per tutte le Signore che parteciperanno all'evento Vi sarà un simpatico omaggio
floreale ad attenderle, per i bambini come premio una medaglia ed infine, i gruppi più
numerosi saranno premiati con prodotti tipici alimentari.
Questa Manifestazione è all'insegna della allegria, della spensieratezza e del piacere
di stare assieme, un evento non agonistico al quale potranno partecipare tutti, dai bambini
ai meno giovani.

Vi aspettiamo ....................................................................

