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Verdi marathon e' una gara in linea su 4 distanze 

10km (9,6) - mezza maratona certificata

30km (28,2) e maratona certificata

la 10km ha anche la versione non competitiva

 

tutte le gare partono da Salsomaggiore terme

e procedono verso i singoli arrivi

 

in ogni comune di arrivo, al mattino, si trovano le

navette che portanto in area partenza.

una volta finita la gara vi sono navette che

riportano l'atleta in area partenza. 



MAPPA SALSOMAGGIORE

area partenza area deposito borse

palestra Bertellini segreteria ed expo

parcheggi (oltre quelli bianchi gratuiti si
possono trovare righe blu - Queste sono
attive al sabato e gratuite la domenica)

bagni chimiciscarico navette



Gli orari sono :
Sabato 25/02 dalle 09.00 alle 20.00
Domenica 26/02 dalle 07.00 alle 08.45

SEGRETERIA ed area expo
La Segreteria ed Area Expo si trovano a
Salsomaggiore Terme presso le Serre
Comunali - Parco Mazzini 12

SERRE COMUNALI

PARTENZA

La domenica mattina sarà chiuso l'accesso a
tutte le autovetture al parco Mazzini da
viale Indipendenza dalle ore 06.00. 
Sosta non consentita.



SEGRETERIA ed area expo

ritirare il proprio pettorale (con chip usa
e getta già incluso)
ritirare il proprio pacco gara
effettuare operazioni di verifica e
aggiornamento iscrizione 
procedere con nuove iscrizioni se vi
saranno pettorali residui (verificare sito
e social)
effettuare pagamenti in difetto

Presso la Segreteria si potrà:

CRAFT e gli ultimi modelli di scarpe da
running
In Area Craft si potrà ritirare il gadget
ricordo previsto (maglia celebrativa) 
DINAMO che omaggerà tutti gli iscritti
con il loro integratore energetico
naturale 
COMESER e i loro servizi di connettività
ultraveloce

In Area Expo troverete alcuni nostri
sponsor:



SEGRETERIA ed area expo

utilizzando la lettera di conferma che
solitamente viene inviata il giorno dopo
la chiusura delle iscrizioni on line (in
questo caso martedi 21 febbraio) E'
sufficiente averne copia digitale. 
In caso di dimenticanze, si potrà
effettuare il ritiro mostrando un
documento di identità.

RITIRO PETTORALE , COME FARE:

Sul sito www.verdimarathon.it si troverà il
link utile a scaricare la lettera di conferma.
Il documento conterrà anche eventuale
delega di ritiro pettorale (che richiede la
compilazione da parte del  delegante e sua
copia  documento di identità) 

Si suggerisce sempre di portare con sé copia
del proprio tesseramento (Fidal, Runcard,
etc) e copia del proprio certificato medico
cosi come richiesto dal regolamento (copia
cartacea o digitale) .



AREA PARTENZA
L'Area partenza è situata in Viale Matteotti 

Ore 09.30 : partenza unica per ogni gara.
 
E' prevista una griglia di merito unica valida
per tutte le distanze. 

Ore 09.00 : ingresso in griglia ed in area
partenza

area partenza deposito borse



VICINANZE AREA PARTENZA

I bagni chimici sono situati vicino all'area
segreteria, nei pressi della vicina Assistenza
Pubblica.
In particolare nell'area parcheggio dei
platani come da figura.

Sono a pochi metri dalla partenza. In
un'area utilizzabile come riscaldamento.

Si invitano tutti i runners ad utilizzarli e a
mantenere un comportamento di decoro e
di rispetto verso la città che ci ospita. 

BAGNI CHIMICI

bagni chimici

PARTENZA



VICINANZE AREA PARTENZA

Nei pressi della partenza (area in figura)
saranno collocati camion da utilizzare per
depositare la propria borsa  che si vuole
ritrovare in area d'arrivo.

L'organizzazione non fornirà borse o
contenitori.

E' importante FARE ATTENZIONE al cartello
DESTINAZIONE che ogni camion esporrà.
Quello sarà l'arrivo nel quale la vostra borsa
sarà depositata. 

ore 09.00 : chiusura tassativa
deposito borse

CONSEGNA BORSE

area partenza deposito borse



PALESTRA BERTELLINI
La palestra Bertellini fungerà da spogliatoio
per chi lo vorrà utilizzare prima della
partenza.

Gli orari di apertura saranno :
dalle ore 07.00 alle ore 11.30/12.00

Ciò significa che si potrà anche utilizzarla
come servizio docce una volta rientrati a
Salsomaggiore (per chi non utilizzerà il
servizio docce previsto presso ogni arrivo) 

palestra Bertellini
area partenza deposito borse



MAPPA FIDENZA

area arrivo e
ristoro

deposito borse

palestra ex solari
per docce

parcheggio
(consultare 
 parcometro per
righe blu in giorni
festivi) 

area navette
carico e scarico
vedi capitolo
NAVETTE



ARRIVO FIDENZA

il deposito borse consegnate alla
partenza. (Abbiate pazienza, tra la
partenza e l'arrivo intercorre veramente
poco tempo... )
medaglia per tutti i finisher
area ristoro

In zona arrivo (Piazza Garibaldi) si troverà:

area arrivo e
ristoro

deposito borse
(sarà indicato sul
posto) 



In Zona Foro Boario si troveranno le navette
che da Fidenza riportano a Salsomaggiore

(verificare programma navette)
 

In tale zona si troverà la palestra EX SOLARI
presso la quale sarà possibile usufruire del

servizio docce : orari 08.45 -12.30

SERVIZI FIDENZA

palestra ex solari
per docce

area navette
carico e scarico
vedi capitolo
NAVETTE

arrivo



MAPPA FONTANELLATO

area arrivo e
ristoro

deposito borse

palestra ex solari
per docce

parcheggio

area navette
carico e scarico
vedi capitolo
NAVETTE



ARRIVO FONTANELLATO

medaglia per tutti i finisher
area ristoro

In zona arrivo (Piazza Garibaldi) si troverà:

area arrivo e
ristoro

30 E 42K

ARRIVO 21K



deposito borse
servizio docce
orari apertura 09.00 - fine servizio

Presso la palestra comunale si troverà:

 

SERVIZI FONTANELLATO

palestra comunale
per docce

area navette
carico e scarico
vedi capitolo
NAVETTE

arrivo

deposito borse



MAPPA soragna

area arrivo e
ristoro

deposito borse

palazzetto sport
per docce

parcheggio 

area navette per
ritorno dopo la
gara (vedi capitolo
Navette)

area navette per
partenza mattina 
 verso Salso  (vedi
capitolo Navette)



ARRIVO SORAGNA

medaglia per tutti i finisher
area ristoro

In zona arrivo (Piazza Garibaldi) si troverà:

area arrivo e
ristoro



deposito borse
servizio docce
orari apertura 09.00 - fine servizio

Presso il palazzetto si troverà:

SERVIZI SORAGNA

palazzetto per
docce

area navette per
ritorno a Salso
dopo gara (vedi
capitolo NAVETTE)

arrivo

deposito borse



MAPPA BUSSETO

area arrivo e
ristoro

deposito borse

parcheggio 

area navette per
ritorno dopo la
gara (vedi capitolo
Navette)

area navette per
partenza mattina 
 verso Salso  (vedi
capitolo Navette)



ARRIVO BUSSETO

deposito borse
medaglia per tutti i finisher
area ristoro

In zona arrivo (Piazza Verdi) si troverà:

area arrivo e
ristoro

deposito borse



orari apertura 09.00 - fine servizio

L'area docce a Busseto è situata presso il
campo sportivo 

Per raggiungere il campo sportivo ci sarà il
servizio navetta che da Piazza iv novembre
(area navette per ritorno a Salso) porta al
campo sportivo e viceversa. 

SERVIZI BUSSETO

campo sportivo
per docce

area navette per
ritorno a Salso
dopo gara (vedi
capitolo NAVETTE)

arrivo

deposito borse

navetta per trasporto al campo
sportivo per docce e ritorno



PIANO TRASPORTI

VERDI MARATHON 2023

OGNI BUS ESPORRA' LA LETTERA
CORRISPONDENTE AL PROPRIO SERVIZIO

LA LETTERA SERVIRA' PER VERIFICARE
ORARI E DESTINAZIONI

PER I TRASPORTI DEL MATTINO SI CHIEDE
DI RISPETTARE GLI ORARI E UTILIZZARE LA
PRIMA NAVETTA IN PROGRAMMA SENZA
ATTENDERE L'ULTIMA POSSIBILITA' 

N.B. NON SONO PREVISTI SPOSTAMENTI
IN BUS DA ARRIVO AD ARRIVO MA SOLO
VERSO AREA DI PARTENZA

DALLE VARIE DESTINAZIONI I BUS
FARANNO TAPPA, SU RICHIESTA, A
FIDENZA STAZIONE FERROVIARIA E POI A
VIA VERSO SALSO



PIANO TRASPORTI

VERDI MARATHON 2023

ORARI DI PARTENZA BUS PER SALSOMAGGIORE

BUSSETO (piazza Verdi)
Ore 7:00 BUS B → Salsomaggiore
Ore 7:10 BUS F → Salsomaggiore
Ore 7:15 BUS L → Salsomaggiore
SORAGNA (Bar Caffè Grande-piazza Garibaldi)
Ore 7:00 BUS E → Salsomaggiore
Ore 7:10 BUS C → Salsomaggiore
Ore 7:20 BUS H → Salsomaggiore
FONTANELLATO (Piscina – via Togliatti)
Ore 7:00 BUS A → Salsomaggiore
Ore 7:00 BUS D → Salsomaggiore
Ore 7:10 BUS G → Salsomaggiore
Ore 7:20 BUS I → Salsomaggiore
FIDENZA STAZIONE FERROVIARIA (Foro Boario)
Ore 7:30 BUS M → Salsomaggiore
Ore 8:00 BUS E → Salsomaggiore
Ore 8:10 BUS M → Salsomaggiore



PIANO TRASPORTI

VERDI MARATHON 2023

ORARIO DI RITORNO BUS DA FIDENZA A
SALSOMAGGIORE

FIDENZA STAZIONE FERROVIARIA (Foro Boario)

ore 10:15 BUS A da Fidenza → Salso → Busseto 
ore 10:30  “ E da Fidenza → Salso → Fidenza
ore 11:00  “ F da Fidenza → Salso → Fontanellato
ore 11:30  “ E da Fidenza → Salso → Soragna



PIANO TRASPORTI

VERDI MARATHON 2023

ORARIO DI RITORNO BUS DA FONTANELLATO A
SALSOMAGGIORE

FONTANELLATO (Piscina – via Togliatti)

ore 11:10 BUS D da Fontanellato → Salso →
Fontanellato
ore 11:35  “ B da Fontanellato → Salso →
Fontanellato
ore 12:00  “ H da Fontanellato → Salso → Busseto
ore 12:20  “ F da Fontanellato → Salso → Busseto
ore 12:40  “ D da Fontanellato → Salso → Busseto
ore 13:00  “ B da Fontanellato → Soragna →
Busseto → Salso



PIANO TRASPORTI

VERDI MARATHON 2023

ORARIO DI RITORNO BUS DA SORAGNA A
SALSOMAGGIORE

SORAGNA (Palestra comunale - Via Mattioli)

ore 11:20 BUS G da Soragna → Salso → Soragna
ore 11:50  “ C da Soragna → Salso → Soragna
ore 12:10  “ I da Soragna → Salso → Soragna
ore 12:30  “ G da Soragna → Salso → Busseto
ore 12:50  “ E da Soragna → Salso → Soragna
ore 13:10  “ C da Soragna → Salso → Busseto
ore 13:30  “ B da Soragna (prov. da Fontan.) →
Busseto → Salsomaggiore
ore 13:50  “ I da Soragna → Salso → Busseto
ore 14:10  “ E da Soragna → Salso → Busseto



PIANO TRASPORTI

VERDI MARATHON 2023
ORARIO DI RITORNO BUS DA BUSSETO A
SALSOMAGGIORE

BUSSETO (piazza iv novembre)

ore 11:30 BUS A effettua servizio navetta tra
piazza IV novembre e spogliatoi dello stadio
ore 12:30  “ L da Busseto → Salso → Busseto
ore 13:00  “ H da Busseto → Salso → Busseto
ore 13:15  “ F da Busseto → Salso → Busseto
ore 13:30  “ D da Busseto → Salso → Busseto
ore 13:45  “ G da Busseto → Salso → Busseto
ore 14:00  “ B da Busseto ( proviene da Soragna) →
Salso → fine servizio
ore 14:00  “ L da Busseto → Salso → Busseto
ore 14:15  “ H da Busseto → Salso → Busseto
ore 14:30  “ F da Busseto → Salso → Busseto
ore 14:45  “ C da Busseto → Salso → fine servizio
ore 15:00  “ G da Busseto → Salso → fine servizio
ore 15:15  “ I da Busseto → Salso → fine servizio
ore 15:30  “ L da Busseto → Salso → fine servizio
ore 15:45  “ E da Busseto → Salso → fine servizio
ore 16:15  “ H da Busseto → Salso → fine servizio
ore 16:30  “ F da Busseto → Salso → fine servizio


