
ORVIETO WINE MARATHON 2011  

Il rispetto dell’ambiente ed ecosostenibilità per un evento “eco friendly”  

Svelato uno dei punti di forza della Orvieto Wine Marathon 2011 con la presentazione 
dell’iniziativa “Non disperdere +Watt” che, grazie alla collaborazione con l’azienda produttrice di 
prodotti dietetici ed integratori per sportivi +Watt, premierà all’arrivo chi avrà rispettato lo 
splendido ambiente in cui si svolge la manifestazione e riconsegnerà le carte dei propri prodotti 
(gel, barrette, ecc) per poterli smaltire, con un prodotto + watt nuovo.  

Questa operazione, fortemente voluta dal comitato organizzatore della Orvieto Wine Marathon, 
vuole sensibilizzare i bikers affinchè non abbandonino i loro rifiuti nelle strade, nei campi, nei 
boschi nel pieno rispetto dell'ambiente, che troppo spesso invece viene deturpato dopo il passaggio 
degli atleti. 

Ma l’attenzione verso il tema dello sostenibilità non si ferma qui ed infatti, fin dalla prima edizione 
dello scorso anno il Comitato Organizzatore ha  messo a punto di un modello di recupero di prodotti 
non venduti o non commercializzati, ma ancora perfettamente utilizzabili per la realizzazione di 
ristori gara, incentrati sul tema della sostenibilità. 

Questo progetto di collaborazione permette alle strutture di distribuzione di gestire le eccedenze in 
maniera innovativa, migliorando il legame con il territorio. 

La sostenibilità viene garantita dal fatto che tutti gli attori traggono benefici e nel contempo si 
diffondono valori etici e nello scambio non entrano in gioco solo valutazioni di utilità e 
convenienza economica: l’iniziativa non è solo un esempio concreto di sviluppo eco-sostenibile, ma 
può avere  anche un grande impatto educativo nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle 
problematiche dello spreco e di un consumo consapevole in quanto è nostra intenzione 
pubblicizzare questa precisa scelta di sostenibilità. 

Intanto procedono a vele spiegate le iscrizioni alla Orvieto Wine Marathon a testimonianza che gli 
sforzi messi in palio dal Comitato Organizzatore per allestire un evento sportivo di primo piano 
trovano il consenso dei biker. La gara poi quest’anno aprirà il Circuito Umbria Marathon ed il 
nuovo circuito umbro-tosco-laziale Etruria Bike Challenge oltre che quello Sentieri DiVini, 
divenendo così uno dei punti di riferimento del movimento granfondistico del centro italia per atleti 
professionisti, amatori o semplici appassionati. 

Iscrizioni 

Quote di iscrizione 

€ 20,00 se l’iscrizione è stata fatta entro le ore 20,00 del 18/02/2011 

€ 25,00 se fatta il 20/02/2011 

ogni 10 preiscritti la Società ne avrà uno gratis 

Pedalata Ecologica € 15,00 TESSERA GIORNALIERA : ai non tesserati può essere rilasciata, sul 
posto il giorno della gara, la tessera giornaliera, dietro presentazione di un certificato medico che 
accerti l’idoneità allo svolgimento all’attività agonistica del ciclismo, al costo di euro 5,00 e 
iscriversi al costo di € 20,00. 



 Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni dovranno pervenire al numero di fax: 0763/305646, complete di tutti i dati anagrafici e 
societari dell’atleta, entro le ore 20,00 del 18/02/2011, accompagnate dalla ricevuta di pagamento 
della quota d’iscrizione, eseguita tramite:  

BONIFICO BANCARIO 

presso Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno 

Intestato a: A.S.D. Team Eurobici Orvieto 

Causale: Iscrizione Umbria Marathon 

Codice IBAN: IT 25 D 0620025700000000001038  

oppure  

RICARICA POSTEPAY 

Intestata a: Bruzzese Sara 

Causale: Iscrizione Umbria Marathon 

n° 4023 6005 8392 8413  

Info 

Sul sito internet www.eurobici.net/orvietowinemarathon  è possibile trovare tutte le informazioni 
utili per partecipare alla manifestazione, modalità di iscrizione, logistica, notizie turistiche e 
soprattutto le speciali convenzioni  con le struttute alberghiere e aree camper a ridosso del campo 
gara. 

email: orvietowinemarathon@alice.it 

Novità: diventa fan della Orvieto Wine Marathon  su facebook e scopri le ultime news sulla gara.  

Programma della Orvieto Wine Marathon 2011  

Domenica 20 Febbraio 2011, Polo Scolastico Ciconia 

Ore  8,00  Apertura iscrizioni-Verifica tessere 

Ore  9,00  Ingresso in griglia 

Ore  9,30  Partenza 

Ore 12,30 Pasta Party 

Ore 13,00 Premiazioni 


