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7° CAMPIONATO ITALIANO DI MARATONA PER GEOMETRI E G .L. 
LIBERI PROFESSIONISTI 

INTERNATIONAL  MARATHON
42,195 KM - (Dodicesima edizione)

from BARCHI to FANO
(Pesaro e Urbino - Marche - Italy)

             

  

 4 Maggio 2014

4th May 2014

 4 Mai 2014

ore 9.00

nello splendido contesto della manifestazione ufficiale sarà disputato il: 

7° Campionato Nazionale di Maratona per Geometri e G.L. liberi Professionisti 

CATEGORIE: CAT. G1 – maschile – anni 18/49 

      CAT. G2 – maschile - 50 anni ed oltre 
      CAT. G3 – femminile – categoria unica 

tutti i partecipanti riceveranno un gadget ricordo della maratona consegnata dal 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino
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Premi ai vincitori: 
-  1° Assoluto Geometri:   

trofeo e attestato di campione Italiano assoluto geometra 

- ai primi 3 di ogni categoria:    
trofeo ed attestato 

oltre ai premi di cui sopra ogni atleta concorrerà al riconoscimento dei premi e del pacco gara 
predisposti dalla società organizzatrice della maratona. 

Per partecipare compilare la scheda di iscrizione alla ColleMar-athon, ponendo un crocetta su 
“Geometra” che troverete in alto a sinistra della scheda, unitamente a tutte le informazioni, 
comprese eventuali prenotazioni alberghiere con strutture convenzionate, presso il sito: 
http://www.collemar-athon.com. 

Le prime 60 iscrizioni che verranno effettuate SARANNO GRATUITE (a carico del Collegio di 
Pesaro e Urbino)

Dopo le prime 60 adesioni il costo di iscrizione sarà pari ad €. 15,00 (prezzo comunque ridotto, 
riservato ai colleghi liberi professionisti). Il raggiungimento delle 60 iscrizioni verrà immediatamente  
comunicato sul sito della A.S. Geosport, (www.geosport.it), con la dicitura “ISCRIZIONI 
GRATUITE ALLA COLLEMAR-ATHON 2014 – TERMINATE !!!” 

Inoltre ogni Geometra partecipante dovrà essere in possesso del “certificato di idoneità alla 
attività sportiva agonistica” valido alla data del 4 maggio 2014 

Per informazioni:  geom. Massimo Righi   0721-32227 – 338.6424743 


