
FIDAL       CONIFIDAL       CONIFIDAL       CONIFIDAL       CONI

                                                

        Giro PodisticoGiro PodisticoGiro PodisticoGiro Podistico

Dall’8 al 10 Aprile 2011
Santa Margherita Ligure – Portofino – CamogliSanta Margherita Ligure – Portofino – CamogliSanta Margherita Ligure – Portofino – CamogliSanta Margherita Ligure – Portofino – Camogli

““““Il privilegio di passare una vacanza nel Golfo del Tigullio, in posti Il privilegio di passare una vacanza nel Golfo del Tigullio, in posti Il privilegio di passare una vacanza nel Golfo del Tigullio, in posti Il privilegio di passare una vacanza nel Golfo del Tigullio, in posti 
esclusivi a prezzi vantaggiosi, scoprire angoli di incomparabile esclusivi a prezzi vantaggiosi, scoprire angoli di incomparabile esclusivi a prezzi vantaggiosi, scoprire angoli di incomparabile esclusivi a prezzi vantaggiosi, scoprire angoli di incomparabile 

bellezza a Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli;bellezza a Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli;bellezza a Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli;bellezza a Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli;
sport e natura si incontranosport e natura si incontranosport e natura si incontranosport e natura si incontrano””””

Manifestazione organizzata dalla A.S.D. Atletica Due perle Manifestazione organizzata dalla A.S.D. Atletica Due perle Manifestazione organizzata dalla A.S.D. Atletica Due perle Manifestazione organizzata dalla A.S.D. Atletica Due perle 
con il Patrocinio dei comuni dicon il Patrocinio dei comuni dicon il Patrocinio dei comuni dicon il Patrocinio dei comuni di

Santa Margherita Ligure, Camogli e PortofinoSanta Margherita Ligure, Camogli e PortofinoSanta Margherita Ligure, Camogli e PortofinoSanta Margherita Ligure, Camogli e Portofino

Quota di iscrizione euro 50 se ti iscrivi entro giovedì 31 marzoQuota di iscrizione euro 50 se ti iscrivi entro giovedì 31 marzoQuota di iscrizione euro 50 se ti iscrivi entro giovedì 31 marzoQuota di iscrizione euro 50 se ti iscrivi entro giovedì 31 marzo
Quota di iscrizione euro 60 da venerdì 1 Aprile alle ore 12 di giovedì 7 AprileQuota di iscrizione euro 60 da venerdì 1 Aprile alle ore 12 di giovedì 7 AprileQuota di iscrizione euro 60 da venerdì 1 Aprile alle ore 12 di giovedì 7 AprileQuota di iscrizione euro 60 da venerdì 1 Aprile alle ore 12 di giovedì 7 Aprile

Per info:  3662822663 - 0185283412Per info:  3662822663 - 0185283412Per info:  3662822663 - 0185283412Per info:  3662822663 - 0185283412
www.maratoninaportofino.itwww.maratoninaportofino.itwww.maratoninaportofino.itwww.maratoninaportofino.it

Convenienti convenzioni alberghiere a partire da 62 euro Convenienti convenzioni alberghiere a partire da 62 euro Convenienti convenzioni alberghiere a partire da 62 euro Convenienti convenzioni alberghiere a partire da 62 euro 
per mezza pensione in albergo a tre stelleper mezza pensione in albergo a tre stelleper mezza pensione in albergo a tre stelleper mezza pensione in albergo a tre stelle


