
Cerca nel sito...

Se ne è appena andata l’ultima neve di primavera 

scesa stanotte sul Mottarore che ci aspetta per al 

sua splendida scalata. Novità di quest’anno sono le 

mezze e le 10 km e l’adozione del chip e tappeti di 

controllo sul percorso. Sarà possibile iscriversi anche 

alla mattina della gara presentandosi con il 

certificato medico al Lido di Gozzano prima delle 

7:30 del mattino. Come dimostra il logo della manifestazione un fantastico Quadrifoglio di 

itinerari che si svilupperanno attorno al Lago Dorato.

I 4 percorsi hanno la distanza maratona: 42,195 km. Tutti i percorsi sono diversi e molto 

molto panoramici. Testa di serie della manifestazione è Adam Holland il re delle 10in10 che 

verrà dall’Inghilterra per provare i 4 petali

A seguire il programma della terza edizione:
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3^ Quadrortathon coming soon 
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1 giugno 2019 Maratona del Vergante. KM 42.195 dislivello +m. 1.122. Partenza da Gozzano, 

si risale la valle della Agogna fino ad Invorio. Giro di Boa della 10km. Da qui si arriva nell’alto 

Vergante (Giro di Boa della mezza) una splendida balconata sul Lago Maggiore stando in 

quota per strade bianche nel bosco fino sopra Gignese il paese degli Ombrelli punto più alto a 

700 metri (fine 21 km). Una lunga discesa in una Valle Solitaria ricca di torrenti porta a 

Sovazza e Armeno, per poi ridiscendere a Gozzano. Cena Baita Cai su Mottarone 20 € con 

Bus + Funivia da Stresa 10€. Partenza ore 17 da Hotel   Valsesiana, Italia e Palestra

2 Giugno 2019 Maratona del Mottarone. Km 42.195 dislivello +m. 1.178. Partenza da 

Gozzano. Salita da Vacciago, Madonna della Bocciola balcone sul Lago. (giro di boa della 10 

km). Si attraversano i caratteristici paesini di Miasino ed Armeno (Giro di Boa della Mezza). 

Poi si attacca la salita al Mottarone dalla cui sommità si gode la vista di sette laghi: Orta, 

Maggiore, Mergozzo, Varese, Besozzo, Comabbio, Monate e Biandronno. (Arrivo della Mezza 

Maratona) Ritorno sullo stesso percorso. Alla sera in tutto relax giro in Battello del Lago 

d’Orta, visita ad Orta e Cena all’esclusivo Ristorante sull’Isola di San Giulio. Ore 18:00 dal 

Pontile del Lido 20 € cena 10 € battello

3 Giugno 2019. Maratona della Madonna del Sasso km. 42.195 dislivello +m. 739, Partirà da 

Gozzano e salirà a Pogno (Giro di Boa della 10 Km). Si salirà in Val Sesia attraverso il passo 

della Cremosina (Giro di boa della mezza). Poi dolcemente fino a Valpiana in un silenzioso 

bosco di Larici arriva fino alla Madonna del Sasso la rupe da cui si domina tutto il Lago. Si 

scenderà attraverso Boleto il paese dei Porcini (Boletus Edulis) a Pella e poi tutta sul Lago fin 

quasi a Ronco in omaggio alle 10in10, e ritorno a Gozzano. Alle 19,30 Party al Ristorante del 

Lido di Gozzano. Costo 20 €.  

4 Giugno 2019. Maratona del Lago d’Orta. Km 42,195 dislivello +m. 350. Giro completo del 

Lago d’Orta partendo da Gozzano in senso antiorario. A Orta si passa davanti al Ristorante di 

Canavacciulo (giro di Boa 10 KM) Periplo del promontorio di Orta, Imolo (Giro di boa della 

mezza). Lungolago di Pettenasco e Omegna. Bagnella. Salita panoramica a Nonio e Cesara. 

Quindi discesa a Pella fino ad arrivare a Gozzano. Party finale sulla Spiaggia alle 16:00 con 

premiazioni dei Finisher delle 4 giornate

PARTENZA E ARRIVO DAL LIDO DI GOZZANO via Alla Colonia 6 Gozzano Provincia Novara, 

ITALIA. Tempo limite: 8.00 ore -. Percorso: su 100% su strade asfaltate e 20% strade bianche, 

Ristori: punti acqua ogni 5 km + uno completo al 30esimo km e alla fine. Requisiti di 

partecipazione: Possono partecipare tutti, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni, in 

regola con la certificazione sanitaria che attesti l’idoneità all’attività agonistica Atletica 

leggera;

.

COSTI 2019 seconda quota da 29/3/2019 fino 28/5/2019



10,000 km:       non soci 20,00 € tutte4 70,00 €        soci CSMI 15,00 € tutte4 50,00 €

21,0975km:      non soci 25,00 € tutte4 90,00 €        soci CSMI 20,00 € tutte4 70,00 €

42,195 km:       non soci 40,00 € tutte4 140,00 €       soci CSMI 35,00 € tutte4 120,00 €

Le iscrizioni si chiuderanno tassativamente alle ore 24:00 del 28/05/2019.

Le iscrizioni la mattina della gara prevederanno un supplemento di 10,00 euro per tutti gli 

atleti e verranno effettuate dalle 6:30 alle 7:30, per cui si prega di arrivare per tempo.

Per l’iscrizione è necessario comunicare i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data 

nascita, nazionalità, indirizzo di residenza, telefono fisso o mobile, email, nome società 

sportiva, codice società, numero di tessera e se desidera partecipare alla qualcuna delle tre 

gite con cena il giorno 1,2,3 giugno 2019 il pagamento avverà poi in loco. Le iscrizioni devono 

essere effettuate esclusivamente tramite www.dreamrunners.it

(http://www.dreamrunners.it/) - Informazioni Gare sul Sito www.clubsupermarathon.it

(http://www.clubsupermarathon.it/)

Iscrizione On line: www. Dreamrunners.it

informazioni www.orta10in10.it (http://www.orta10in10.it/) o www.quadrortathon.it

(http://www.quadrortathon.it/) - presidente@clubsupermarathon.it

(mailto:presidente@clubsupermarathon.it) tel 340-4525911

QuadrOrtaThon è alla terza edizione ed è organizzata dal Club Super Marathon Italia, un 

nome difficile che fa il verso a una famosa gara a tappe Irlandese la Quadrathon che si corre 

attorno alla penisola più Settentrionale dell’Irlanda Inishoven, dove ho corso nel 2013 e 2014. 

La Differenza tra le due gare è che in Irlanda c’è attorno l’Oceano Atlantico e che in Italia c’è 

al centro il Lago d’Orta. Lago conosciuto dai maratoneti per le 10 in 10 ma che ora con questi 

4 nuovi percorsi esplorano le valli e le montagne circostanti. Le 4 Medaglie a Spicchio si 

uniranno insieme a formare un singolo fantastico medaglione dal Diametro di ben 20 cm a 

colori. Un ricordo di ogni percorso e giorno di festa.



Come si Corre. Safety First. La sicurezza prima di tutto. Si Corre su Strade aperte al Traffico, 

anche se scarso bisogna attenersi all’articolo 9 del codice della Strada. La autorizzazione 

ottenuta dalla Provincia di Novara tra le varie disposizioni essendo il distacco tra il primo e 

l’ultimo dei concorrenti di più di 5 ore si dovrà stare tutti sulla parte sinistra del ciglio stradale 

in fila indiana. Troverete dalla parte sinistra infatti tutte le indicazioni e i ristori.

Ristori. Come annunciato da regolamento troverete dei punti acqua ogni 5 chilometri per cui 

portatevi la borraccia e la spugna. In questi punti ci saranno anche delle vaschette una con 

biscotti e l’altra con salatini. Circa al km 30 troverete un super ristoro con ogni genere di 

conforto, birra, vino etc.

Gita 1: Se le condizioni meteo saranno buone la prima gita del 1 giugno si replicherà la gita 

panoramica dell’anno scorso raggiungendo la vetta dalla parte opposta da quella da cui 

saliremo il giorno dopo cioè dal Lago Maggiore. Si partirà da Gozzano in Autobus alle 16.50 

dalla Valsesiana e alle 17.00 dall’albergo Italia. Quelli che hanno i Camper al Lido potranno 

usufruire della navetta che li porterà all’albergo Italia dalle 16.45. Il pullman arriverà a Stresa 

sul Lago Maggiore dove prenderemo l’ultima Funivia alle 17.40 che con un balzo di 1000 mt 

salirà quasi in Cima. Da qui la nuova Seggiovia ci darà un altro strappo in vetta per guardare il 

tramonto. Ceneremo nel Panoramico Ristorante Eden con vista sulle Alpi Svizzere. Prezzo 

10€ bus e Funivia. 20 € la cena.

Gita 2: Alla sera giro in battello del Lago. Si parte alle 18:00 dal Lido. Dopo una breve crociera 

attorno all’Isola il battello farà scalo a Orta per un’ora per una visita e un Aperitivo. Si riparte 

alle 19.45 per l’sola do San Giulio dove alle dove alle 20:00 comincerà la cena presso il 

Ristorante dell’Isola. Anche qui costo 20€ la cena e 10€ il battello.

Festa 3: Party in spiaggia alla sera per festeggiare giubilei e amici. nel Ristorante del Lido di 

Gozzano proprio a fianco della Partenza della maratona. Costo 20 €

Per questi tre eventi è obbligatoria la prenotazione, alcuni l’anno già data via mail, ma potete 

decidere anche all’ultimo momento secondo le condizioni in cui arriverete al traguardo 

chiederemo a ciascuno se aderisce.

Palestra: Invece della solita Palestra chiusa per motivi scolastici si potrà utilizzare per 

dormire gratuitamente come l’anno scorso un salone dell’Hotel Nuova Italia via Beltrami 19 

Gozzano.

Medaglie: Tutti hanno apprezzato le fantastiche medaglie che si possono comporre insieme 

in unico medaglione del diametro di 20 cm. Anche se non fa parte della nostra Cultura a fine 

gara se cresceranno saranno in vendita a 5 euro l’uno per coloro i quali non hanno avuto la 

possibilità di comporre lo splendido Quadrifoglio.

Finisher:     A tutti coloro che porteranno a termine le 4 gare oltre a una coppa ricordo verrà 

data una maglietta ricordo sponsorizzata da Radio NBC Milano, con scritto Finisher sul retro, 

un cappellino e un pacco gara con alcuni omaggi e ricordi della manifestazione



Magliette: Ci saranno in vendita a 15 euro alcune polo ufficiali tecniche della manifestazione 

e alcune canotte Vintage con la Corsica. Me le chieda all’arrivo.

Info: presidente@clubsupermarathon.it (mailto:presidente@clubsupermarathon.it) +39 340 

8582060 www.quadrortathon.it (http://www.quadrortathon.it) (http://www.quadrortathon.it/)
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