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10 – 11 Febbraio
EXPO MARATHON

L’EXPO Marathon, predisposto presso il Centro 
Fieristico IMM, con accesso da Via Maestri del 
Marmo a Marina di Carrara, rimane aperto per 
iscrizioni, ritiro dei pettorali e dei pacchi gara nella 
giornata di sabato 10 dalle ore 09.00 alle ore 
21.00 e nella mattina di domenica 11 dalle ore 
07.00 alle ore 08.15. 

Iscrizioni per la Camminata non Competitiva: è 
possibile iscriversi nella giornata del sabato 10 
presso l’EXPO Marathon mentre la domenica 11 è 
possibile iscriversi direttamente in zona partenza, 
in Piazza Nazioni Unite fino alle ore 9.30.

11 Febbraio
Orari
La White Marble Marathon e la WRA Half 
Marathon prendono il via alle ore 9.00. 
La Camminata non Competitiva parte alle ore 
10.00. La zona partenza si trova in Via Garibaldi, 
all’incrocio con Piazza Nazioni Unite, a Marina di 
Carrara.

Deposito Borse
E’ prevista una UNICA zona per il deposito borse in 
Piazza Nazioni Unite per gli atleti iscritti alla 
Maratona (sotto appositi gazebi) e Mezza 
Maratona (In appositi camioncini numerati). Non è 
previsto il Deposito Borse per la NON 
COMPETITIVA. 
Gli iscritti alla White Marble Marathon ritroveranno 
le borse presso gli stessi gazebi. 
Gli iscritti alla WRA Half Marathon ritroveranno le 
proprie borse direttamente a Marina di Massa in 
Piazza Pellerano, a pochi metri dall’arrivo della 
gara, all’interno degli stessi camioncini dove sono 
state lasciate le borse in zona partenza.

Bus Navetta
Servizi di AUTOBUS navetta collegano Marina di 
Massa a Marina di Carrara a partire dalle ore 7.00 
fino alle ore 8.15. 
Un Servizio navetta collega la zona EXPO con la 
zona partenza a partire dalle ore 7.00 fino alle ore 
8.15. 
Un Servizio navetta collega la stazione di Carrara 
con la zona partenza  a partire dalle ore 7.00 fino 
alle ore 8.15. 
Il rientro da Marina di Massa a Marina di Carrara è 
previsto fino alle ore 13.
A Marina di Massa la zona NAVETTA si trova 
all’incrocio tra Viale delle Pinete e Viale MATTEI 
(650 metri da Piazza Betti – zona arrivo WRA Half 
Marathon e Camminata non Competitiva); piccole 
navette saranno comunque disponibili in Via delle 
Pinete, presso il fiume Brugiano per trasportare 
più velocemente gli atleti in Viale Mattei, anche per 
raggiungere le docce.
A Marina di Carrara la zona NAVETTA si trova nei 
pressi della zona partenza / arrivo della 
manifestazione.

Toilette/Docce
Bagni chimici sono disponibili presso la zona 
partenza, ai km 13 -  30 – 35 e presso la zona 
arrivo della Mezza Maratona. 
Docce: all’arrivo della White Marble Marathon 
sono disponibili le docce del Campo Scuola, a 
Marina di Carrara, tra Via Bassagrande e Via 
Maestri del Marmo; all’arrivo della WRA Half 
Marathon sono disponibili le docce del Campo 
Sportivo di Via Casola, n. 2 a Marina di Massa 
(raggiungibili anche con pulmini navetta presso il 
fiume Brugiano/Via delle Pinete).

Pacers
Per la White Marble Marathon sono disponibili 
lungo il percorso PACERS per i tempi di 3.15 – 3.30 
– 3.45 – 4.00.
Non sono previsti Pacers per la WRA Half 
Marathon.

Stazioni di rifornimento
Lungo il percorso, ogni 5 km, sono predisposte 
delle stazioni di rifornimento dove verrà distribuita 
acqua FONTEVIVA e alcuni generi alimentari. A 
partire dal rifornimento del km 15, saranno 
disponibili anche elettroliti/malto destrine 
KEFORMA.

Spugnaggio
A partire dal km 7,5, con cadenza ogni 5 km, sono 
predisposte delle zone spugnaggio.

Ristori finali
Al termine della WRA Half Marathon e della White 
Marble Marathon sono predisposti dei ristori dove 

vengono distribuiti acqua FONTEVIVA, 
elettroliti e altri generi alimentari preparati 
dagli studenti delle scuole Alberghiero /EKOM.

Riapertura delle strade al 
traffico
Il percorso della White Marble Marathon sarà 
completamente chiuso al traffico dalle ore 9.00 
alle ore 13.00.  Dopo  le 13 i concorrenti ancora 
sul percorso dovranno rispettare il codice della 
strada.

Assistenza Medica

Punti di assistenza medica sono predisposti 
all’arrivo della WRA Half Marathon e della 
Camminata non Competitiva in Piazza Betti e 
all’arrivo della White Marble Marathon presso 
Piazza Nazioni Unite a Marina di Carrara.
Una ambulanza chiude la gara, seguendo gli 
ultimi concorrenti.

Una ambulanza chiude la gara, seguendo gli 
ultimi concorrenti.
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Campionato Nazionale U.N.V.S. di 
Mezza Maratona
La WRA Half Marathon sarà valida 
anche per l'assegnazione dei titoli di 
Campione Italiano U.N.V.S. di Mezza 
Maratona 2018 di Categoria e di 
Sezione.
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