
Regolamento 
 II° Ultra Marathon Sabbioneta OglIo-Po 13/14 giugno 2020 
 
L’Ultra Marathon Sabbioneta Oglio Po, è una Ultra Marathon per soli camminatori. 
Promossa a livello Nazionale, ha lo scopo di far conoscere un territorio ricco di storia, cultura, 
bellezze artistiche e naturali che si trovano nei Comuni interessati dall’evento. 
 
ORGANIZZAZIONE 
Pro Loco di Sabbioneta (MN) 
Piazza San Rocco 2/b – 46018 Sabbioneta (MN) 
Tel: 0375 52039 – chiusa il lunedì 
P.IVA 01324150208 
Cod. Fisc. 83001570205 
Mail:info@turismosabbioneta.org 
Sito:www.turismosabbioneta.org   
Facebook: @ultramarathonsabbionetaogliopo 
Sito: www.ultramarathonsabbionetaogliopo.it 
mail: info@turismosabbioneta.org 
 
Referente Organizzativo 
PROLOCO Sabbioneta - Tel: 0375 52039 – chiusa il lunedì 
 
PARTENZE 
La Manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. 
Gli arrivi saranno tutti a Sabbioneta in Piazza d’armi. 
Ultra Marathon 75 km – da Sabbioneta alle ore 22:30* in Piazza D’armi 
Percorso alternativo 35 km – da Sabbioneta alle ore 09:00 in Piazza D’armi 
Percorso alternativo 18 km – da Rivarolo del Re (CR) alle ore 10:00 in Piazza Roma 
Percorso alternativo 6 km – da Breda Cisoni (MN) alle ore 11.00 in Via Mazzini 
* L’orario potrà subire una leggera variazione e sarà tempestivamente comunicato. 
  
ARRIVO UNICO: 
Sabbioneta: arrivo previsto dalle ore 9:00 alle ore 16:00 del giorno 14/06/2020 
 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: 
Aperta a tutti, uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età (obbligatorio per partecipare 
alla 75 e alle 35 km). 
I minorenni possono partecipare sotto la diretta responsabilità dei propri genitori nei percorsi 18 e 
6 km. 
ATTENZIONE: per gli iscritti alla 75 km, è obbligatorio portare frontalino (torcia frontale) e 
giubbino catarifrangente. 
 
Apertura iscrizioni 15 marzo 2020 con modalità di iscrizione sul sito. 
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Chiusura iscrizioni: 
 

Distanza 75 km: termine il 22/05/2020 per poter ricevere la maglietta 
commemorativa, Oltre la presente data sarà possibile continuare le iscrizioni sino al 
07/06/2020, senza però ricevere la maglietta commemorativa. Dal 08/06/2020 non 
è possibile più iscriversi. MODALITA’ DI ISCRIZIONE SOLO ON-LINE 
 
Distanza 35 km: termine il 22/05/2020 per poter ricevere la maglietta 
commemorativa. Oltre la presente data sarà possibile continuare le iscrizioni sino al 
12/06/2020, senza però ricevere la maglietta commemorativa. MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE SOLO ON-LINE 
 
Distanza 18 km: termine il 22/05/2020 per poter ricevere la maglietta 
commemorativa, Oltre la presente data sarà possibile continuare le iscrizioni on-line 
sino al 12/06/2020, senza però ricevere la maglietta commemorativa. 
Sarà possibile iscriversi direttamente a Sabbioneta il giorno 13/06/2020 dalle ore 
10.00 alle ore 20.00, senza però ricevere la maglietta commemorativa. 

 
Distanza 6 km: termine il 22/05/2020 per poter ricevere la maglietta 
commemorativa, Oltre la presente data sarà possibile continuare le iscrizioni on-line 
sino al 12/06/2020, senza però ricevere la maglietta commemorativa. 
Sarà possibile iscriversi direttamente a Breda Cisoni il giorno 14/06/2020 dalle ore 
8.30 alle ore 10.00, senza però ricevere la maglietta commemorativa 

 
CONTRIBUTO ISCRIZIONE 
Il contributo di iscrizione per la Ultra Marathon di 75 km è di € 40,00, comprensivo di Assicurazione, 
premio di partecipazione, ristori, Pasta party e omaggi all’arrivo. 
Il contributo di iscrizione per la 35 km è di € 30,00, comprensivo di Assicurazione, premio di 
partecipazione, ristori, Pasta party e omaggi all’arrivo. 
Il contributo di iscrizione per la 18 km è di € 15,00, comprensivo di Assicurazione, premio di 
partecipazione, ristori, Pasta party e omaggi all’arrivo. 
Il contributo di iscrizione per la 6 km è di € 10,00, comprensivo di Assicurazione, premio di 
partecipazione, Pasta party e omaggi all’arrivo. I bambini che non abbiano compiuto il 7° anno di 
età (nati sino al 2014) possono partecipare accompagnati senza nessun contributo di iscrizione (paga 
solo l’accompagnatore). Per la presente distanza è possibile effettuare iscrizione per portatori di 
Handicap con accompagnatore solo maggiorenne dove è prevista una quota a binomio di € 15,00 
(ovviamente se iscrizione fatta on-line nei termini, avranno diritto a 2 maglie commemorative) 
Il pagamento attraverso bonifico bancario deve essere a favore di: 
 
“PRO LOCO SABBIONETA” IBAN IT64V0103057910000010136509 Monte Paschi di Siena Ag. 
Sabbioneta 
Indicando nella causale del bonifico: 
Cognome, Nome, numero prenotazione. 
La copia del bonifico va inviata tramite l’area riservata, i cui dati di accesso saranno comunicati al 
momento della preiscrizione.  L’iscrizione sarà considerata valida al ricevimento dei documenti 
sopra citati. 
N.B. La mancata realizzazione dell’evento per causa di forza maggiore o in caso di assenza la somma 
non è rimborsabile. 
  
 
 



 
NORME GENERALI 
Il pettorale presenterà l’indicazione del percorso a cui l’atleta parteciperà, darà diritto ad usufruire 
dei punti di ristoro durante la camminata e buffet all’arrivo sito in Piazza d’Armi a Sabbioneta (per 
la 6 km non sono previsti punti di ristoro) 
Il braccialetto di differente colore in base al percorso scelto, darà diritto al ritiro dell’omaggio 
all’arrivo. 
La camminata ludico motoria non competitiva denominata Ultra Marathon Sabbioneta Oglio-Po, 
avrà la copertura assicurativa garantita FIASP. Chi fosse iscritto alla FIASP o alla UMV, è obbligato 
ad indicare il numero della tessera associativa in corso di validità durante l’iscrizione. 
Il percorso sarà segnalato da cartelli o da indicazioni su asfalto. Saranno inoltre presenti indicazioni 
per identificare la propria posizione e la relativa distanza dall'arrivo. 

I camminatori, dovranno seguire il codice della strada e di conseguenza dovranno camminare sul 
lato sinistro della strada. 

RITIRO PETTORALI: 

Sabato 13 Giugno, Sabbioneta dalle ore 10:00 alle ore 20.00 i pettorali della Ultra Marathon per 
tutte le distanze 
Domenica 14 Giugno, Breda Cisoni dalle ore 08.30 alle ore 10.00 i pettorali della Ultra Marathon  6 
km, per chi effettua l’iscrizione in loco il giorno 14/06 
 
PERCORSO ULTRA MARATHON: 
Sabbioneta – Vigoreto - Ponteterra – Fontana – Cappella – Camminata – Rivarolo del Re – Brugnolo 
– Commessaggio - Squarzanella – San Matteo – Cizzolo – Cavallara – Villastrada – Dosolo – 
Pomponesco – Buzzoletto – Viadana – Valle di Casalmaggiore – Breda Cisoni – Villa Pasquali - 
Borgofreddo - Sabbioneta Km 75,00 
  
PERCORSI ALTERNATIVI: 

1) Sabbioneta – Vigoreto - Ponteterra – Fontana – Cappella – Camminata – Rivarolo del Re – 
Brugnolo – Commessaggio – Breda Cisoni – Villa Pasquali – Borgofreddo - Sabbioneta 
Km 35,00  

2) Rivarolo del Re – Brugnolo – Commessaggio – Breda Cisoni – Villa Pasquali – Borgofreddo - 
Sabbioneta Km 18,00 

3) Breda Cisoni – Villa Pasquali – Borgofreddo - Sabbioneta Km 6,00  
 
SERVIZI ASSISTENZA 
Il percorso sarà controllato dal Gruppo Carabinieri in congedo, dalla Polizia locale, Forze dell’ordine, 
Protezioni Civili, Pro Loco e volontari Avis Aido controlleranno i passaggi nei centri abitati. 
Il servizio assistenza sanitario sarà coordinato e curato da Padana Soccorso di San Giovanni in Croce 
(CR). 
  
PACCO GARA 
Maglietta commemorativa (per chi si iscrive on-line entro i termini indiati), Pettorale e braccialetto, 
omaggi all’arrivo per tutti gli iscritti alla Manifestazione. 
  
RISTORI 
Si consiglia zainetto al seguito con cibo e acqua. 
Saranno comunque presenti sul tracciato ristori sia liquidi che solidi. 
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