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10 KM - ½ MARATONA - MARATONA

10 KM WALKING - 10 KM NORDIC WALKING
ISCRIZIONI LIMITATI
www.lausanne-marathon.com

ITALIANO

Il percorso della Maratona si sviluppa attraverso un paesaggio magnifico, idilliaco,
inscritto al Patrimonio mondiale dell’UNESCO, compreso tra il blu dell’acqua del lago Lemano
ed i colori autunnali dei vigneti.
Charlie Chaplin, Baron Pierre de Coubertin, Coco Chanel, David Bowie, Peter Ustinov, M
 aurice Béjart
ed altri, hanno trascorso una parte della loro vita nella nostra magnifica Regione losannese. Sono stati
attratti dalla tranquillità, dalla calma, dalla sicurezza, dal paesaggio, dal lago Lemano, dai vigneti, dal
cioccolato, dagli orologi, dai cucù, dal Paese di Heidi, dalla fonduta ?
« Correre nella Maratona di Losanna, è respirare aria pura, ammirare il paesaggio,
attraversare piccoli villaggi pittoreschi e conservare bei ricordi nel proprio cuore » !

INFORMAZIONI GENERALI
TERMINE DELLE ISCRIZIONI E DEI PAGAMENTI
Fino al giorno 8 ottobre (mezzanotte) senza sovrattassa.
Dal giorno 9 al giorno 15 ottobre, con una sovrattassa di CHF 10.–.
Il pagamento può essere effettuato con una carta di credito sul sito : www.lausanne-marathon.com
RITIRO DEI DORSALI A LOSANNA
Sotto la tenda Marathon-Expo, Place de la Navigation a Ouchy-Lausanne.
Venerdì 26 ottobre – Sabato 27 ottobre – Domenica 28 ottobre
PREZZO DELLE ISCRIZIONI (secondo la valuta del giorno)
Maratona
CHF 80.– (~ 70 €)
Semi-maratona
CHF 52.– (~ 45 €)
10 km
CHF 42.– (~ 37 €)
Walking / NW 10 km
CHF 35.– (~ 30 €)

NUMERO LIMITATO DEI PARTECIPANTI
a 2’000 nella Maratona
a 5’000 nella Semi-maratona
a 6’000 nella 10 km
a 1’000 nel Walking e NW

REGALI RICORDO
Tutti i partecipanti riceveranno una T-shirt tecnica a maniche lunghe e la medaglia «Finisher».
C’è la possibilità di ordinare, in aggiunta, una targhetta adesiva stampata (nome-cognome-tempi)
per un costo di CHF 7.– da incollare nel dorso della medaglia. La targhetta sarà inviata per Posta
3 settimane dopo la corsa.
VISITE TURISTICHE
Magnifici luoghi da visitare : castelli, cioccolaterie, orologerie, mercati, Museo olimpico.
INFORMAZIONI
Info@lausanne-marathon.com

www.lausanne-marathon.com

