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Il 7 giugno 2015 appuntamento a Suviana (BO) 

 
E’ quello di Marco Bonfiglio il primo nome di spicco iscritto alla “7a Maratona di Suviana”, la 

manifestazione in calendario domenica 7 giugno voluta ed organizzata da Gianfranco Gozzi 

e dai Runners Maratoneti Berzantina: oltre alla prova sui 42,195 km in programma anche 

la “5a Maratonina del  Lago” e la “3a So e Za” di km 8,400. 

Per i non competitivi a disposizioni 2 percorsi ludicomotori di km 4,9 e km 14, quest’ultimo 

in pratica il Giro del Lago. 
Immutato il punto di ritrovo, ora con la nuova definizione di Camping Pizzeria Mistral, ma 

sempre a Castel di Casio in via Lungolago 1, dove si troverà anche la Segreteria gara 

(aperta già sabato dalle 14,00 alle 19,00 mentre domenica la stessa sarà attiva dalle 7,00 

alle 8,30), sede anche delle premiazioni finali. 

Chi vorrà essere presente già dalla vigilia potrà usufruire anche di brandine (almeno 40) 
messe a disposizione dal Comune di Castel di Casio presso la locale Palestra Comunale al 

solo costo di 5€ per le pulizie della Palestra. 

Chi invece vorrà prenotare altra sistemazione, potrà trovare gli alberghi convenzionati sul 

sito www.maratonasuviana.com (dove siamo), sul quale ogni 5 giorni sarà possibile trovare 

l’aggiornamento degli Atleti iscritti, oltre al programma, alla scheda di iscrizione e a tante 
notizie utili. 

Per info: gianfranco.gozzi@alice.it  info@maratonasuviana.com  mobile 347-7856602. 

Quote di iscrizioni agevolate per la Maratona fino al 30 maggio a 33€ (per Club 

SuperMarathon e Nobili 28€), quindi dal 1° al 6 giugno per tutti a 40€, mentre il giorno 

della gara saranno richiesti 50€. 
Per la Mezza fino al 31 maggio sono richiesti 12€ ma dal giorno dopo, e fino al 7 giugno, 

saranno 15€; la “So e Za” richiede 8€ fino al 31 maggio e 10€ dal 1° giugno fino al 7. 

Anche quest’anno Suviana è la seconda prova del Trittico “TRE A” 2015, dopo Collemar-

athon di Barchi in programma il 3 maggio e prima della Alpemarathon a Chatillon il 5 luglio, 

dove saranno premiati i vincitori del Trofeo. 

Le partenze: alle 9,00 scatterà la Maratonina, alle 9,05 la Maratona ed alle 9,15 la So e Za 
e le ludicomotorie. 

Premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne sia in Maratona che Maratonina (poi esclusi/e 

dalle categorie) e i primi 5 uomini ed altrettante donne della “So e Za”; per le 2 distanze 

più lunghe premi in natura commisurati al numero di partecipanti. 
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