
Marcia non competitiva a squadre di due atleti.
Km 32,6 circa con dislivello di m 1.501 tra il
Lago Maggiore e il rifugio CAI Pian Cavallone.

+ 3a edizione del percorso 
breve Km 14,4 circa
Informazioni, regolamento e iscrizioni:
www.caiverbano.it
www.avisverbania.it
E-mail:  segreteriamaratona@caiverbano.it

35a
 MARATONA  MARATONA 

MONTEPREMI 35a MARATONA VALLE INTRASCA

CLASSIFICA MASCHILE CLASSIFICA FEMMINILE CLASSIFICA MISTA

Un ricco montepremi composto da articoli prestigiosi dei 
nostri amici SPONSOR è messo in palio anche quest’anno 
fino alla 15a coppia classificata, per ogni categoria.

Elettrostimolatori COMPEX 
Cardiofrequenzimetri SUUNTO 
Calzature  BROOKS, SALOMON, SAUCONY
Cofanetti editoriali di ALP (Vivalda Editori)
Libri illustrati, guide e saggi di Libreria Margaroli (Tararà Edizioni)
oltre a numerosi articoli e capi di abbigliamento tecnico sportivo

A TUTTI GLI ATLETI CLASSIFICATI  TRADIZIONALE MEDAGLIONE ARTISTICO

MONTEPREMI  3a MARATONINA 

CLASSIFICA MASCHILE E FEMMINILE

Articoli sportivi  fino al terzo classificato per ogni categoria

Ringraziamenti per la collaborazione a:

Pro Loco Miazzina, Pro Loco Caprezzo, Comune di Verbania, Comune di Cambiasca, 
Comune di Miazzina, Comune di Intragna, Comune di Caprezzo, Comunità Montana 
Val Grande,  Associazione Intragnese, U.S.C. Cambiaschese, R.A.V. Verbania, Radio Club 
Verbania, A.R.I. Verbania, Unione Sportiva Unchio, Donne del Parco, Amici della Marato-
na, Soccorso Alpino e Associazioni A.I.B. Verbania e Valle Intrasca e V.C.O., Croce Rossa e 
Croce Verde Verbania e a tutti i volontari

Un rigraziamento speciale per i preziosi consigli agli amici Skyrunning di:

U.S.C. Marathon Verbania e Skyrunning Valsesia 2000

PROGRAMMA

SABATO 6 giugno 2009

ore 18.00 Apertura delle iscrizioni, distribuzione pettorali e ritiro pacchi 
gara
ore 18,30 Aperitivo Musicale (con Aperitivo vero e musica vera!)

ore 19,00 Briefing con gli atleti presenti
ore 19,15 Intrattenimento con Pierino MENZIO
     accompagnato alla chitarra da Nino Fasoli
ore 20,00 pausa
ore 21,00 CONCERTO di “Los Chitarones”  e  “Nino Fasoli Band”

DOMENICA 7 giugno 2009

ore  6,45 Apertura delle iscrizioni, distribuzione pettorali e ritiro pacchi gara
ore  7,45 Chiusura iscrizioni - Briefing con gli atleti
ore  8,00 Partenza 35^ Maratona della Valle Intrasca
ore  8,30 Partenza   3^ Edizione “Maratonina”

ore 16,00 Premiazione

PER CHI RESTA in PIAZZA (o PER CHI E’ GIA’ ARRIVATO)

L’attesa degli atleti sarà allietata dallo speaker Massimo Bocci e dalla Musica di RVL

Un equipe di fisioterapisti, massaggiatori shiatsu e personale COMPEX saranno a di-
sposizione degli atleti per un “recupero” da leoni!

PACCHI GARA
Nel tradizionale sacchetto in tela con il logo del Parco Nazionale Val Grande troverete 
un po’ di materiale divulgativo con informazioni ed indicazioni legate alla Gara oltre a 

eventuali gadget offerti dagli sponsor. 
Naturalmente avrete il piacere di “spacchet-
tare” ed indossare  il generoso omaggio 
agli iscritti:  una bellissima maglia (tecnica) 
a maniche lunghe personalizzata per que-
sta edizione della Maratona (per le prime 
130 coppie iscritte) oppure un marsupio 
portaoggetti Salomon (per le coppie “ritar-
datarie”).

“VALLE INTRASCA”
 MARATONA 

35
a

“VALLE INTRASCA”

 MARATONA 

Grazie al Bar Milano per la spumeggiante organizzazione

info@
losch

itaron
es.co

m

www.loschitarones.com

www.myspace.com/loschitarones

I Los Chitarones sono energetici rivitalizzanti, emozionanti 

Los Chitarones è un¹idea, un trio che gioca con la musica. Lo spettacolo che presentano è 

un modo scherzoso di suonare insieme, senza tabù, rigorosamente dal vivo, solo per il 

gusto di divertirsi e divertire. Tre amici, tre chitarre di legno e una voce per rievocare Lucio 

Battisti, Django Reinhardt, Mozart... 

.I Los Chitarones negli ultimi due anni collaborano stabilmente con Sergio Sgrilli, B
ruce 

Ketta e altri comici oltre che con Paolo Beldì.  

E’ appena scito il dvd in favore dell’ass. naz. Sindrome di Moebius con un concerto live e 

le incursioni di Sergio Sgrilli n
onché piccoli interventi di i vari comici oltre ai già citati: Ale & 

Franz, Raul Cremona, Zuzzurro, Bove e Limardi, Flavio Oreglio ecc . A breve un libro 

fotografico per lo stesso motivo 

Il 22/12 sono stati ospiti nella trasmissione di radiodue “ottovolante”

II 3 / 4 partecipano ai raccomandati su rai1 in prima serata 

In preparazione anche il cd “sangue , sudore e polvere da sparo” con un paio di inediti tra
 

cui “tacchino goloso “ che è presente sugli store  ITunes e radiodeejay. 

Nel cd ci saranno alcuni ospiti , o
ltre ai già citati Sgrilli e

 Bruce, i chitarristi Walter lupi , 

Renzo Arco e Dario Fornara. I componenti del trio sono: 

Gigio Fasoli: Chitarrista e cantante. www.gigiofasoli.com 

Fondatore di gruppi storici che hanno portato innovazione nel panorama musicale 

novarese, con scelte alternative, proponendo con largo anticipo sui tempi, autori doc quali 

Ivano Fossati, Paolo Conte e Avion Travel, Jannacci ecc. 

Musicista raffinato e poliedrico dotato di energia trascinante e coinvolgente, ha alternato i 

ruoli di cantante, bassista, pianista e chitarrista mantenendo un forte carisma. 

Tra i gruppi sopra a tutti FASOL BLUE BAND con la quale ha realizzato LP Tempo Totale 

e alcuni CD tra cui il Live in Teatro. 

Innumerevoli sono state le collaborazioni con artisti locali 

Gigi Patellaro:

Percorso 2009:

Verbania-Intra, P.za Ranzoni
Trobaso
Cambiasca
Oratorio Monscenù
Miazzina
Alpe Pala
Rifugio del Pian Cavallone
Alpe Sunfaì
Alpe Gabbio
Intragna
Ponte Nivio
Caprezzo
Ramello
Cambiasca
Trobaso
Verbania-Intra, P.za Ranzoni
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Ristoro

Partenza / Arrivo

LEGENDA:

Assistenza medica

Controllo

Radio

Rifugio Pian Cavallone

Alpe Piazza

PARTENZA / ARRIVO

Piazza Ranzoni
di Verbania

Trobaso

Ramello

Caprezzo

Ponte Nivia

Intragna

Cossogno
Cambiasca

Unchio

Cappella Fina

Sasso di Pala

Miazzina

Oratorio Monscenù

1) La Maratona della Valle Intrasca è una gara a squadre di due persone; è ammessa l’iscrizione di un terzo concorrente di 
riserva che potrà sostituire alla partenza un componente della propria squadra in caso di impedimento.

2) La partecipazione è a coppie: maschili, femminili e miste. Non è consentita la partecipazione individuale. Ogni coppia 
deve partire insieme ed insieme transitare ai posti di controllo e al traguardo, pena il non inserimento in classifica; lungo il 
percorso la distanza tra i due componenti della squadra non dovrà superare i 50 m.  

 Si rammenta che lo spirito della manifestazione è quello di effettuare tutto il percorso in coppia. Dei due componenti la 
squadra, uno assumerà la funzione di capo-squadra e sarà responsabile della condotta di gara della propria squadra.

3) Saranno stilate una classifica assoluta, una femminile, una mista.
4)  La Maratona è aperta ad atleti che abbiano compiuto i 18 anni e che siano in possesso del certificato medico di idoneità 

agli sport agonistici valido alla data della manifestazione.
5) La gara si svolge principalmente su sentieri di montagna, lungo un percorso impegnativo con salite e discese, per il quale 

sono richiesti un’adeguata preparazione fisica, adeguate calzature ed abbigliamento (è raccomandato l’uso di K-way e 
guanti in caso di maltempo).

6) Il pettorale deve essere esposto e ben visibile durante lo svolgimento della Maratona.
7) Il ritrovo è previsto alle ore 6.30 in Piazza Ranzoni a Intra.
8) Partenza in linea, prevista per le ore 8.00, con qualunque tempo.
9) La gara si svolge lungo un percorso di 32,6 Km, con dislivello totale di 1501 m; è obbligatorio seguire a vista la segnaletica 

predisposta e mantenersi sulla traccia segnata. Sono previsti posti di controllo (vedi planimetria percorso); il mancato pas-
saggio ad uno di questi comporta la squalifica della coppia. 

10) Tempo massimo: h 7. Cancello orario al Rifugio del Piancavallone: h 5 dall’orario di partenza (chi non transita entro il tempo 
massimo previsto sarà squalificato). 

11) L’eventuale ritiro dalla gara deve essere comunicato dagli atleti agli organizzatori al primo posto di controllo disponibile. 
Lungo il percorso saranno presenti ispettori di gara e controlli con funzione di sorveglianza cui devono sottostare tutti i 
concorrenti.

12) In caso di abbandono gli atleti sono tenuti a comunicarlo al più vicino posto di controllo.
13) E’ vietato abbandonare materiale o rifiuti lungo il percorso, al di fuori degli spazi prestabiliti (posti di ristoro, 100 m prima e 

dopo). Penalità prevista: 20 minuti.
14) In caso di incidenti gli atleti sono tenuti a collaborare, devono soccorrere atleti in difficoltà e provvedere ad avvertire imme-

diatamente il più vicino posto di controllo, pena la squalifica.
15) Sono previsti 11 punti di ristoro lungo il percorso (vedi planimetria percorso).
16) L’operato della giuria, dei cronometristi, dei direttori di gara è inappellabile.
17) Con l’atto dell’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento e di sollevare gli organizzatori da 

qualsiasi responsabilità sia civile che penale per infortuni, incidenti, danni a cose e/o persone che possono verificarsi prima, 
durante e dopo la manifestazione.

18) Le premiazioni si svolgeranno alle ore 16.00 presso Piazza Ranzoni a Verbania Intra. I premi verranno consegnati solo duran-
te la cerimonia di premiazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in Euro 40,00/coppia per le iscrizioni effettuate entro la data di venerdì 29 maggio 2009 che comprende 
assicurazione e pacco gara con premio di partecipazione. Per le iscrizioni effettuate dopo tale data  e fino a domenica 7 giugno 2009 
prima della partenza, la quota è maggiorata di Euro 5,00 e non è garantito il premio di partecipazione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà essere effettuata direttamente presso la sede del CAI Sezione Verbano a Intra in vicolo del Moretto, 7 ogni venerdì sera 
dalle ore 21.00 versando la quota di iscrizione all’atto della presentazione del modulo di iscrizione debitamente compilato e della copia 
del certificato medico  sportivo agonistico.
Oppure potrà essere effettuata tramite fax al n. 0323-581411 o via e-mail all’indirizzo segreteriamaratona@caiverbano.it inviando 
il modulo di iscrizione debitamente compilato e la copia del certificato medico  sportivo agonistico, insieme a copia della ricevuta di 
versamento tramite bonifico bancario intestato a:  CAI VERBANO - Maratona  C/o Banca Popolare di Intra, Verbania Intra
                      Codice IBAN IT 76 E 05548 22410 01057 028 4221
L’iscrizione potrà anche essere effettuata domenica 7 giugno 2009 prima della gara entro le ore 7,45.

IMPORTANTE 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SE NON ACCOMPAGNATE DALLA COPIA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO E DALLA COPIA DEL 
CERTIFICATO MEDICO ESIBITE IN ORIGINALE ALLA CONSEGNA DEL PETTORALE.

ASSICURAZIONE 
NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE É COMPRESA L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE OFFERTA DA: 

MILANO DIV. PREVIDENTE E FONDIARIA-SAI DIV. FONDIARIA, AGENZIE DI VERBANIA

35a   MARATONA DELLA VALLE INTRASCA (a coppie) 
Domenica 7 giugno 2009

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Atleta n. 1

Il/la sottoscritto/a  cognome..................................................................................................nome....................................Sesso M – F 

nato/a..............................................................il........................................Residente in .......................................................................................

Comune....................................................C.A.P.............................Provincia................Tel..................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................Società ..........................................................................

Atleta n. 2

Il/la sottoscritto/a  cognome..................................................................................................nome....................................Sesso M – F 

nato/a..............................................................il........................................Residente in .......................................................................................

Comune....................................................C.A.P.............................Provincia................Tel..................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................Società ..........................................................................

Riserva (eventuale)

Il/la sottoscritto/a  cognome..................................................................................................nome....................................Sesso M – F 

nato/a..............................................................il........................................Residente in .......................................................................................

Comune....................................................C.A.P.............................Provincia................Tel..................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................Società ..........................................................................
Chiedono l’iscrizione alla Maratona della Valle Intrasca edizione 2009

DICHIARAZIONI/AUTORIZZAZIONI
(ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO RESPONSABILITA’, PRIVACY, IDONEITA’  SPORT AGONISTICI)

ATLETA n. 1  ..............................................................................................   ATLETA n. 2  ......................................................................................   

RISERVA  .....................................................................................................

Dopo aver attentamene preso visione del regolamento della manifestazione ed a conoscenza delle difficoltà tecniche del 
percorso, nonché consapevoli dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione,

DICHIARIAMO
di esonerare espressamente l’organizzazione della Maratona della Valle Intrasca da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che 
penale per danni subiti da persone e/o cose, compresi infortuni e/o morte. Dichiariamo, inoltre, di assumerci piena ed esclusi-
va responsabilità per danni eventualmente da noi cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione, 
di essere in possesso del certificato medico di idoneità agli sport agonistici valido alla data della manifestazione.

AUTORIZZIAMO
con riferimento al D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, al trattamento dei nostri dati personali con strumenti cartacei ed informatici; 
a spedirci in futuro le comunicazioni relative alla gara nonchè a comunicare i nostri dati anagrafici ad altre organizzazioni di 
gare simili; inoltre autorizziamo l’organizzazione ad utilizzare foto, immagini e filmati che riportano la nostra figura durante lo 
svolgimento della manifestazione.

Data....................................................   

ATLETA n. 1  ..............................................................................................   ATLETA n. 2  .......................................................................

RISERVA  ....................................................................................................

“V
AL

LE
 IN

TR
AS

CA
”

 M
AR

AT
ON

A Regolamento

35
a  M

AR
AT

ON
A 

“MARATONINA” MARATONINA 3a

3a   MARATONINA DELLA VALLE INTRASCA    Domenica 7 giugno 2009

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Atleta

Il/la sottoscritto/a  cognome..................................................................................................nome....................................Sesso M – F 

nato/a..............................................................il........................................Residente in .......................................................................................

Comune....................................................C.A.P.............................Provincia................Tel..................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................Società ..........................................................................
Chiede l’iscrizione alla Maratonina della Valle Intrasca edizione 2009

DICHIARAZIONI/AUTORIZZAZIONI
(ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO RESPONSABILITA’, PRIVACY, IDONEITA’  SPORT AGONISTICI)

ATLETA   ..............................................................................................  
Dopo aver attentamene preso visione del regolamento della manifestazione ed a conoscenza delle difficoltà tecniche del 
percorso, nonché consapevoli dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione,

DICHIARO
di esonerare espressamente l’organizzazione della 3a Maratonina della Valle Intrasca da ogni e qualsiasi responsabilità per 
danni subiti da persone e/o cose, compresi infortuni e/o morte. Dichiariamo, inoltre, di assumerci piena ed esclusiva respon-
sabilità per danni eventualmente da noi cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione.
di essere in possesso del certificato medico di idoneità agli sport agonistici valido alla data della manifestazione.

AUTORIZZO
con riferimento al D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, al trattamento dei miei dati personali con strumenti cartacei ed informatici; 
a spedirmi in futuro le comunicazioni relative alla gara nonchè a comunicare i miei dati anagrafici ad altre organizzazioni 
di gare simili; inoltre autorizzo l’organizzazione ad utilizzare foto, immagini e filmati che riportano la mia figura durante lo 
svolgimento della manifestazione.

Data....................................................       ATLETA   .................................................................................

Ristoro

Partenza / Arrivo

LEGENDA:

Assistenza medica

Controllo

Radio

1) La Maratonina è aperta ad atleti che abbiano compiuto i 18 anni e che siano in possesso del certificato medico di idoneità agli sport agonistici valido alla 
data della manifestazione.

2) Si consiglia un equipaggiamento adatto al percorso di montagna.
3) Il pettorale deve essere esposto e ben visibile durante lo svolgimento della Maratonina.
4) Il ritrovo è previsto alle ore 7,00 in Piazza Ranzoni a Intra.
5) Partenza in linea, prevista per le ore 8.30, con qualunque tempo.
6) La gara si svolge lungo un percorso di 14,4 Km; è obbligatorio seguire a vista la segnaletica predisposta e mantenersi sulla traccia segnata. Sono previsti posti 

di controllo (vedi planimetria percorso); il mancato passaggio ad uno di questi comporta la squalifica. 
7) Tempo massimo: h 3.
8) L’eventuale ritiro dalla gara deve essere comunicato dagli atleti agli organizzatori al primo posto di controllo disponibile. Lungo il percorso saranno presenti 

ispettori di gara e controlli con funzione di sorveglianza cui devono sottostare tutti i concorrenti.
9) In caso di abbandono gli atleti sono tenuti a comunicarlo al più vicino posto di controllo.
10) E’ vietato abbandonare materiale o rifiuti lungo il percorso, al di fuori degli spazi prestabiliti (posti di ristoro, 100 m prima e dopo). Penalità prevista: 20 minu-

ti.
11) In caso di incidenti gli atleti sono tenuti a collaborare, devono soccorrere atleti in difficoltà e provvedere ad avvertire immediatamente il più vicino posto di 

controllo, pena la squalifica.
12) Sono previsti 6 punti di ristoro lungo il percorso (vedi planimetria percorso).
13) L’operato della giuria, dei cronometristi, dei direttori di gara è inappellabile.
14) Con l’atto dell’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento e di sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità sia civile che 

penale per infortuni, incidenti, danni o cose e/o persone che possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
15) Le premiazioni si svolgeranno alle ore 16.00 presso Piazza Ranzoni a Verbania Intra. I premi verranno consegnati solo durante la cerimonia di premiazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in Euro 10,00 da versarsi con le stesse modalità valide per la 35a maratona della Valle Intrasca.
ASSICURAZIONE 
NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE É COMPRESA L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE OFFERTA DA:

MILANO DIV. PREVIDENTE E FONDIARIA-SAI DIV. FONDIARIA, AGENZIE DI VERBANIA
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