
Possono partecipare tutti gli iscritti
ad uno dei Gruppi o delle Sezioni del CT Adriatico

SPORT E BENESSERE
5^ ECOMARATONA DEL SALE 2020 - CERVIA

SPORT E BENESSERE
5^ ECOMARATONA DEL SALE 2020 – CERVIA MILANO MARITTIMA

Venerdì 3|Sabato 4|Domenica 5|aprile

Un bellissimo week-end di relax e divertimento a contatto con la natura, con possibilità di scegliere 1 o 2 notti presso l’Hotel Bellettini 

Inoltre per gli sportivi, la possibilità di iscriversi anche alla 5^ ECOMARATONA DEL SALE

Sabato sera 4 aprile |Cena presso Ristorante Bellettini Hotel Milano Marittima, per un sabato sera all’insegna del mangiare bene e 
dello stare insieme. 

Domenica 5 aprile |Ecomaratona del Sale - Percorsi:

‣ ECOMARATONA 42 Km (competitiva)
‣ ECOMARATONA 21 Km (competitiva)
‣ ¼ Ecomaratona 10 Km (non competitiva con premi a sorteggio, pettorale e pacco gara)

Organizzazione Tecnica: SPORTUR TRAVEL SRL



QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

(hotel + cena di sabato 4 aprile)

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

1 notte in camera doppia
sabato 4/4

84,00 € * 39,00 € 84,00 € 

2 notti in camera doppia
venerdì 3 e sabato 4/4

136,00 € * 81,00 € 136,00 €

1 notte in singola sabato 4/4 
(camera doppia uso singola)

116,00 € * 71,00 € 116,00 €

2 notti in singola
venerdì 3 e sabato 4/4
(camera doppia uso singola)

200,00 € * 145,00 € 200,00 €

3°/4° letto aggiunto adulto (1 notte) 58,00 € * 13,00 € 58,00 €

3°/4° letto aggiunto adulto (2 notti) 88,00 € * 33,00 € 88,00 €

Bambini da 2 a 5 anni (1 notte) 31,00 € * 10,00 € 31,00 €

Bambini da 2 a 5 anni (2 notte) 47,00 € * 10,00 € 47,00 €

Bambini da 6 a 12 anni (1 notte) 35,00 € * 10,00 € 35,00 €

Bambini da 6  a 12 anni (2 notti) 55,00 € * 10,00 € 55,00 €

Bambini da 0 a 1 anno (menù sabato sera) 15,00 € * 10,00 € 15,00 €

Bambini da 0 a 1 anno ( hotel ) gratis gratis gratis

Le quote Hotel e Cena 



QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

GARE ECOMARATONA

Domenica 5 aprile  

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Maratona (42 km) Competitiva 20,00 € * 13,00 € 20,00 € 

½ Maratona (21 km) Competitiva 10,00 € * 7,00 € 10,00 €

¼ Maratona (10 km) Non Competitiva 5,00 € * 3,50 € 5,00 €

* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.

Penali:

‣ GARE COMPETITIVE E NON COMPETITIVE: 
La quota di iscrizione non è in alcun modo rimborsabile. Le iscrizioni non sono posticipabili ad edizioni successive.

‣ HOTEL:
Disdetta senza penali entro 72h dall’arrivo (a partire da venerdì 3 aprile sabato 4 aprile) dopodiché penale equivalente al costo 
di una notte.

Le quote Ecomaratona 2020



IL NOSTRO HOTEL: 

HOTEL BELLETTINI**** Milano Marittima –
VIII traversa 22/24, 48015 Milano Marittima RA  Tel. 0544.994166

L’arrivo in hotel: vi potrete presentare direttamente alla reception dell’albergo. 
Check in previsto dalle ore 12.00 - sia per gli arrivi di venerdì 4 che di sabato 5 aprile 
La Vostra camera potrebbe essere disponibile anche prima: tel. 0544.994166 
Check out previsto alle ore 10:30, ma dove sarà possibile, l’hotel lo posticiperà. 
Rimarrà sempre possibile per gli atleti fare una doccia prima della partenza. 

Il buongiorno si vede dal mattino 
La colazione viene servita dalle ore 7.30 alle ore 10.30 
NB: per gli atleti è possibile poter fare colazione prima, basta chiedere in reception

Servizi hotel 
• Il Parcheggio: nell’ area interna dell’hotel è gratuito e non prenotabile (posti limitati) o nelle immediate vicinanze, all’esterno 

dell’hotel

• Possibilità di parcheggio a pagamento nel garage dell’hotel 12 euro al giorno. 

• Accesso internet Wi-Fi in tutto l’hotel 

• Zona benessere con sauna, bagno turco, doccia SPA, vasca idromassaggio e zona relax 

• Spiaggia privata con accesso diretto dall’hotel 

SPORT E BENESSERE  | IL NOSTRO HOTEL



LE GARE: DOMENICA 5 APRILE 2020 

tutte le partenze da: Fantini Club - Lungomare Deledda 52 Cervia

COMPETITIVE: MARATONA E ½ MARATONA
Domenica 5 aprile 2020

Essendo già iscritti basta arrivare poco prima. 
I percorsi segnalati meglio sicuramente dello scorso anno ma è sempre meglio arrivare un poco prima e ascoltare la descrizione dei
percorsi
Ritrovo ore 8.30 circa  presso Fantini Club, Lungomare Deledda 52 Cervia

Partenza ORE 9.30

NON COMPETITIVE: ¼ MARATONA CON PETTORALE
Domenica 5 aprile 2020

Partenza ORE 9.30 

dalle ore 12,00 Premiazioni
dalle ore 12,30 Pasta party

I pacchi gara li troverete in hotel!

SPORT E BENESSERE  | LE GARE


