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COMITATO ORGANIZZATORE
ASD Associazione Podistica Marciatori Marliesi
Piazza del Mercato Ortofrutticolo - 55014 Marlia (LU) 
Tel.: 324 8282016 / 329 4947237 Marzio – 338 9718775 Ruggero 
Mail: info@marciadelleville.it / marc.marliesi@virgilio.it

EVENTO
46° Marcia delle Ville 
Data evento:  30 Aprile 2023
Ritrovo:  Piazza del Mercato Ortofrutticolo - 55014 Marlia (LU) 
Percorsi di Km.:  4  | 10 | 16 | 26         
Tipologia di percorso: misto collinare

PROGRAMMA
Sabato 29/04 Dalle ore 09.00 alle ore 19.30
 Apertura Expo 
 Ritiro pettorali per le partenze della domenica

Domenica 30/04 Dalle ore 7:00 alle ore 7.45 Ritiro pettorali partenza “A”
 Ore 8.00 Partenza “A”
 4.000 pettorali disponibili  
 Percorso di Km  16 | 26
       
 Dalle ore 8.30 alle ore 9.15 Ritiro pettorali partenza “B”
 Ore 9.30 Partenza “B”
 7.000 pettorali disponibili  
 Percorso di Km  4 |10 | 16

 Dalle ore 9.45 alle ore 10.30 Ritiro pettorali partenza “C”
 Ore 10.30 Partenza “C”
 7.000 pettorali disponibili  
 Percorso di Km  4 |10

Attenzione: si prega di rispettare gli orari di partenza, la partenza anticipata non garantisce i servizi previsti.
Chi si presenta ad un orario diverso da quello indicato sul pettorale sarà respinto.
Sui percorsi di 16 e 26 Km possibilità di partecipare con misurazione oraria con chip a cura di ENDU. Massimo 400 Partecipanti. Il costo è 
di Euro 3,50 a partecipante, da sommare al costo dell’iscrizione. A fine manifestazione sarà poi consegnato un diploma di partecipazione  
con il tempo impiegato.       

CHIUSURA MANIFESTAZIONE
Sabato 29/04 ore 19.30 
Domenica 30/04 ore 15.30

REGOLAMENTO
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VILLE
Il passaggio all’interno dei giardini delle ville è reso possibile grazie alla generosità dei proprietari. Vi invitiamo pertanto a mantenere 
un comportamento civile e rispettoso dei beni altrui. I cancelli delle ville chiudono alle ore 14:30 e comunque al passaggio del servizio 
scopa.

RISTORI
Lungo i percorsi troverete punti di ristoro dove potersi rifocillare con acqua, thè, e altro. 
Nella quota di iscrizione  è compreso un bicchiere ritirabile con il pettorale e da utilizzare nei punti ristoro. 
• Nr. 1 sul percorso di 10 km
• Nr. 2 sul percorso di 16 km
• Nr. 4 sul percorso di 26 km
• Pasta party all’arrivo.
Ristoro senza glutine: da segnalare al momento dell’acquisto del pettorale

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione tramite e-mail potrà essere fatta da un minimo di 5 partecipanti in su. Se sceglierete tale modalità dovrete contattarci a 
questo indirizzo marc.marliesi@virgilio.it richiedendo il modellino d’iscrizione (in formato excel - Per motivi organizzativi, solo quello che 
vi forniremo noi sarà valido, altri formati non saranno accettati). Una volta compilato con tutti i dati richiesti inviare a questi indirizzi: 
marc.marliesi@virgilio.it, marciadelleville@detecht.it insieme ad una copia del bonifico effettuato. 
Riceverete poi una ricevuta su cui sarà riportata la partenza da voi scelta con l’orario ed un codice a barre. Portate questo documento 
in forma cartacea il giorno dell’evento, sia che vi siate iscritti su Endu, sia che lo abbiate fatto per mail tramite noi. Solo con questa   
ricevuta cartacea potrete accedere al ritiro pettorale, alla maglietta ufficiale e alla partenza.
Ribadiamo in forma cartacea e non su smartphone, pena il non accesso all’evento, perchè sarà effettuata la lettura del codice a barre 
sulla ricevuta con apposita apparecchiatura.              

ISCRIZIONI SINGOLI
www.endu.net/it/events/marcia-delle-ville/

ISCRIZIONI GRUPPI
L’iscrizione di gruppo potrà essere fatta da un minimo di 5 partecipanti in su, richiedendo il modulo iscrizioni in excel (solo quello da noi 
fornito sarà valido) ai seguenti indirizzi mail: marc.marliesi@virgilio.it e marciadelleville@detecht.it                                  

TERMINE ISCRIZIONI
Domenica 23 Aprile 2023 oppure ad esaurimento dei pettorali per ogni singola wave di partenza

QUOTA DI ISCRIZIONE
Euro 10,00 dal 03.01.2023 al 31.03.2023 > pacco gara, bicchiere da utilizzare ai punti ristoro, maglietta ufficiale dell’evento, pasta party 
all’arrivo.

Euro 15,00 dal 01.04.2023 al 23.04.2023 > pacco gara, bicchiere da utilizzare ai punti ristoro, maglietta ufficiale dell’evento*, pasta 
party all’arrivo.
*Dalla suddetta data, la disponibilità della maglietta potrebbe non essere garantita o comunque garantita in base alle scorte rimaste

Per i bambini da 0 a 10 anni l’iscrizione è gratuita.
Per motivi assicurativi dovranno essere comunque iscritti sul modulo iscrizioni con tutti i dati richiesti, incluso il codice fiscale. 
Con l’iscrizione, per i bambini sarà incluso il pasta party finale all’arrivo e il bicchiere da utilizzare ai punti ristoro. Non saranno invece 
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inclusi la maglietta ufficiale dell’evento e il pacco gara. 
Il pettorale dovrà essere esposto ben visibile sopra gli indumenti. Gli abusivi saranno messi in condizione di non usufruire dei ristori lungo 
i percorsi e non saranno ammessi nelle ville. Sono ammessi i cani purché al guinzaglio.   

PREMI
Con la quota d’iscrizione è incluso: copertura assicurativa, maglietta ufficiale dell’evento, bicchiere da usare ai ristori lungo il percorso, 
pacco gara, e pasta party finale all’arrivo. 
I bambini da 0 a 10 anni riceveranno: copertura assicurativa, bicchiere da usare ai ristori lungo il percorso e pasta party finale all’arrivo. 
Non avranno diritto alla maglietta ufficiale dell’evento e al pacco gara.

COPERTURA ASSICURATIVA
La manifestazione è coperta da assicurazione R.C. verso terzi e per infortuni senza limiti di età.
La copertura assicurativa contro gli infortuni è garantita solo ed esclusivamente previo rilascio delle proprie generalità al momento 
dell’acquisto del pettorale. 
La manifestazione è aperta a tutti, è di tipo ludico – motorio – ricreativo come definito dall’art. 3 c, 1 lettera b della L.R.T. n. 21 del 
27/02/2015. Per tale attività non è richiesta alcuna certificazione medica, come previsto dall’art. 42-bis del Decreto del Fare poi con-
vertito in Legge n. 98 del 09/08/2013
La manifestazionea si terrà con qualsiasi condizione metereologica, e comunque nel rispetto dei bollettini meteo emessi  dalla locale 
direzione di protezione civile. In caso di condizione meteo avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione 
potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultim’ora, sia nella lunghezza che nel disegno dei tracciati.
Il podista è tenuto al rispetto del Codice della strada. L’organizzazione pur adoperandosi con ogni mezzo a disposizione, declina ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione in quanto la stessa si svolge 
su base volontaria.
Dato il carattere non competitivo della manifestazione, non si accettano reclami di alcun genere e le decisioni degli organizzatori sono 
insindacabili. La marcia si propone il raggiungimento della totale sostenibilità. Per questo invitiamo tutti i partecipanti a dare il loro 
diretto contributo alla pulizia dell’ambiente non disseminando bicchieri qua e là.          
Per emergenza sanitaria: 112

I servizi connessi all’evento sono: 
• medico, 
• ambulanza medicalizzata, 
• gruppi di assistenza medica a terra dotati di BLS-D, 
• ristori lungo il percorso e sacco alimentare all’arrivo, 
• assistenza sui percorsi, 
• servizio recupero partecipanti, 
• servizio scopa su tutti i percorsi. 

DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di aver letto e accettato l’informativa sulla privacy e autorizza gli 
organizzatori, unitamente ai media partners, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, e i dati forniti, su tutti i supporti visivi nonché sui 
materiali promozionali e/o pubblicitari. Il partecipante acconsente inoltre alla comunicazione di tali dati a terzi per finalità di Marketing 
(sul modulo di iscrizione troverete la voce “Disclaimer Marketing” dove potrete dare il consenso o meno).

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
Il partecipante con l’iscrizione alla manifestazione dichiara di aver letto con attenzione e di accettare il contenuto del regolamento 
dell’evento e dell’informativa sulla privacy.                                    


