
  

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 
In occasione della 18a Maratona e ½ delle Terre Verdiane e del Principe la Società A.S.D. Runners 

Bergamo organizza un pullman per la trasferta giornaliera. 

Programma: 

- ore 4.45 ritrovo al parcheggio dello stadio di Osio Sotto (x chi è più comodo rispetto a Bg) 

- ore 4.55 partenza  verso Bergamo 

- ore 5.20 ritrovo al parcheggio della Malpensata di Bergamo 

- ore 5.30 partenza 

- ore 7.20 arrivo a Salsomaggiore 

- ore 9.00 inizio Maratona 

- ore 16.00 partenza da Busseto  

- ore 18.30 arrivo a Bergamo 

Si è previsto come orario di rientro le ore 16.00 per dare modo a tutti di finire la Maratona (tempo 

massimo 6h) e di presentarsi al pullman cambiati e ristorati.  

Il costo individuale è di € 20,00 e comprende trasferimento e ristoro “alpino” durante il viaggio di 

ritorno. Comprende inoltre il ritiro dei pettorali per tutti i partecipanti alla trasferta in pullman, i 

pettorali verranno distribuiti prima dell’arrivo a Salsomaggiore. 

La persona di riferimento è Marco Boschini che può essere contattato per informazioni, 

prenotazioni e pagamento quota ai seguenti indirizzi e-mail marco.boschini.77@alice.it maratone-

iscrizioni@runnersbergamo.it oppure telefonicamente h. 18.00 / 21.00 al 3398220561. 
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Viene richiesto acconto di € 10,00 all’atto della prenotazione, saldo il giorno della maratona; fino 

al 31 gennaio si darà precedenza agli atleti RB, da quella data in poi le iscrizioni sono aperte a tutti 

gli atleti anche di altre Società.  

Questa manifestazione da le possibilità di correre 4 distanze:  

- 10 km Salsomaggiore/ Fidenza 

- Mezza Maratona Salsomaggiore/Fontanellato 

- 30 km Salsomaggiore/Soragna 

- Maratona Salsomaggiore/Busseto 

L’organizzazione del nostro pullman prevede il trasporto iniziale di tutti a Salsomaggiore (partenza 

unica delle varie distanze alle ore 9.00). Ci sarà poi la raccolta di tutti gli atleti nei vari paesi 

iniziando da Fidenza, passando per Soragna con ritrovo finale a Busseto. Per ogni tappa ci sarà un 

responsabile che verificherà la presenza sul pullman di tutti gli atleti iscritti ad ogni diversa corsa. 

La logistica non è semplice, occorrerà quindi la massima collaborazione da parte di tutti per 

ottenere il migliore risultato. 

Per info gara http://www.verdimarathon.com/ 

 

 

 

Vi aspettiamo numerosi e Buone corse 
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