22º Mezza Maratona di Novi Sad il 29 marzo 2015 alle 11:00
22º Mezza Maratona di Novi Sad
Mezza Maratona a Staffetta (2387m, 4750m, 3590m, 4750m, 3590m i 2027m)
Corri e goditi un Quarto di Maratona 10,548 km
PARTENZA E ARRIVO: il 29 marzo 2015 alle 11:00, dal centro della città di Novi Sad, Trg Slobode
(Piazza della Libertà)
PERCORSO: 2 volte. Completamente pianeggiante (+/-2 m), senza traffico, attraversa la parte urbana
della città, lungo la riva del Danubio. Il percorso ha il certificato AIMS. Ogni 3-4 km sono presenti dei
punti di ristoro.
DURATA: 2,5 ore. LIMITE DI ETÀ:: 18 anni (nati 25/3/1997 e prima). Per minorenni è richiesto il
certificato medico e l'autorizzazione del genitore e dell'allenatore.
REGISTRAZIONE: www.marathon.org.rs , E-mail: marathon@sbb.rs
QUOTA DI ISCRIZIONE: Mezza maratona (21.0975), Quarto di Maratona (10.548) e Mezza Maratona a
Staffetta (per persona):
20 € da pagare entro il 31 gennaio 2015. gоd;
25 € da pagare entro il 25 marzo 2015;
30 € da pagare dal 26 al 29 marzo 2015.
PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE:
SWIFT CODE: GIBARS22
IBAN: RS35340000000000373962
Novosadski maraton
Novi Sad, Trg republike 13

QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: Numero di partenza, maglietta, medaglia e pacco dello
sponsor, Pasta party, cena, bevande e musica domenica, dopo la gara.
ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI PARTENZA: - 28 marzo (sabato) dalle 17:00 alle 20:00 all'hotel
Vоjvоdina – sala piccola (lovacka sala) - centro della città - 29 marzo (domenica) dalle 8:00 alle 10:00
all''hotel Vоjvоdina – sala piccola (lovačka sala)
PASTA PARTY: 28 marzo dalle 19:00 alle 21:00 all'hotel Vojvodina CENA: 29 marzo alle 18:00. Cena
con bevande e musica
PERNOTTAMENTO: Hotel Vоjvоdina 20 € per le prenotazioni e pagamenti fatti tramite Novosadski
maraton (Maratona di Novi Sad)
SERVIZIO GUARDAROBA: previsto
RECORD DEL PERCORSO: Maschile: Ramiz Taipi, (SRB), 1.03.54, Femminile: Оlivera Jevtić, (SRB),
1.09,18
Nоvi Sad ha circa 400.000 abitanti, il che rende Novi Sad la seconda città più grande in Serbia, nota anche
come un centro universitario della Vojvodina, la parte settentrionale della Serbia. É importante notare che
la distanza della città dall'aeroporto di Belgrado di nome Nikole Tesla è di circa 70 km e che Novi Sad si
trova sulla strada principale Budapest-Belgrado (E75), a soli 294 km da Budapest. La distanza (autostrada)
da Palmanova è 647 km, da Lubiana 515 km, e da Vienna 530 km. Nel corso dell'anno si organizzano due
gare: 22º Mezza Maratona (29 marzo 2015) e 23º Maratona (nel mese di ottobre), con più di mille
partecipanti. Partenza e arrivo per entrambe le gare è nel centro della città, di fronte alla City Hall. La pista

da corsa è completamente pianeggiante e attraversa la parte vecchia della città, vicino alla chiesa ortodossa
e alla chiesa cattolica, lungo il fiume Danubio, vicino alla storicamente conosciuta Fortezza di Petrovaradin
(del 1692), attraverso il campus universitario e la parte nuova della città. Novi Sad è conosciuta per i suoi
vini di qualità e per il cibo molto gustoso, così come per gli alloggi a prezzi ragionevoli nei begli alberghi e
ristoranti con prezzi molto favorevoli. Dall'altra parte del Danubio si trova Fruska gora, una splendida
montagna nota per le sue bellezze naturali, i famosi vigneti e gli antichi monasteri. I corridori che decidono
di correre alla Mezza Maratona di Novi Sad, potranno vivere l'ospitalità della gente e partecipare ad una
gara interessante. La città è tranquilla con un lento stile di vita, che renderà il vostro soggiorno a Novi Sad
una vacanza sportiva molto piacevole.

