Il Team Svizzera viaggia verso i Campionati europei master di maratona 2023
Il 22 gennaio, i Campionati europei di maratona master (da 35 a 100 anni) si svolgeranno sull'isola di
Madeira. Il Team Svizzera si recherà ancora una volta a un campionato internazionale sotto la guida
della delegazione di swiss masters running. Oltre alla maratona ufficiale degli European Masters, ci
saranno anche una mezza maratona e un percorso breve di 8 km.
Ecco il nostro itinerario:
Volo di andata/ritorno:
Martedì 17.1.2023 Volo diretto da Zurigo dalle ore 10.00 / Funchal arrivo ore 13.05 con Edelweiss.
Martedì 24.1.2023 Volo diretto da Funchal (Funchal dalle 13.55 / Zurigo alle 18.50) con Edelweiss.
Servizi: Volo diretto, 23 kg di bagaglio in stiva, 7 notti in camera doppia uso singola con vista
parco/montagna nel grande hotel 4,5* "Pestano Casino Park" di Funchal, prima colazione,
trasferimento aeroporto-hotel e ritorno, spese di prenotazione e gestione. Costo: 950.- (I prezzi e la
disponibilità di voli e hotel non sono garantiti e possono cambiare in qualsiasi momento). Servizi
aggiuntivi come altre categorie di camere, altri voli o altre coincidenze devono essere discussi
direttamente con l'agenzia di viaggi e saranno addebitati separatamente.
Quota d'iscrizione: swiss masters running coprirà i costi della quota d'iscrizione, organizzerà
l'iscrizione e guiderà la delegazione.
Escursioni/pasti: saranno organizzati in loco in base ai desideri individuali.
Iscrizione al viaggio entro il 31.10.2022: via e-mail all'indirizzo info@studertravelservice.ch
Studer Travel Service, Im Wisli 6, 8180 Bülach, Tel. 044 545 11 33 / 079 234 65 48
www.studertravelservice.ch
Informazioni sulla prenotazione per l'agenzia di viaggi: Cognome, nome, indirizzo, codice postale,
città, data di nascita, copia del documento d'identità o del passaporto (per la prenotazione del volo e
il check-in), numero di telefono, e-mail, metodo di pagamento desiderato (fattura o carta di credito).
Fatturazione ai partecipanti da parte di Studer Travelservice.
Informazioni sulla registrazione per l'inizio della registrazione fino al 31.10.2022:
Registrare smrun via e-mail a travel@smrun.ch Cognome/nome/data di nascita/categoria/percorso
desiderato.
Condizioni di partecipazione: Non ci sono limiti di selezione da rispettare. Limiti di tempo durante le
gare: 6 ore e 30 minuti per la maratona, 3 ore per la mezza maratona, 1 ora e 5 minuti per la gara di 8
km. Per la gara e la cerimonia di premiazione è necessario indossare le tende nazionali ufficiali
(magliette smrun per la gara, polo rosse per la cerimonia di premiazione). I corridori che partecipano
ai Campionati europei master devono essere iscritti alla federazione nazionale (swiss masters
running). Venite a godervi questo viaggio e la competizione con il Team Svizzera!

