
 MARATONA DI AITUTAKI 2019 

FORMULARIO DI REGISTRAZIONE 

PASTA NIGHT & INTRODUZIONE ALLA GARA 
A partire dalle ore 17.30 sarà servita una cena a base di pasta per tutti i partecipanti ed i 
loro accompagnatori. Ci sarà un’introduzione alle modalità di svolgimento dell’evento e 
l’opportunità di completare le registrazioni. 
 

CHE LA GARA ABBIA INIZIO! 
Tutte e tre le corse di diverse categorie cominceranno alle ore 6.30 dall’ Ootu Point. 
Autobus gratuiti saranno disponibili a partire dalle ore 5.30 per accompagnare i 
partecipanti al punto di partenza entro le ore 6.00. Gli orari ed il luogo di raccolta, 
insieme al numero di gara, saranno consegnati al vostro arrivo a Rarotonga. Acqua di 
cocco, frutta tropicale, snack e acqua verranno offerti alla fine della gara a tutti i 
partecipanti e accompagnatori. A partire dale 17.00 ci incontreremo al Boatshed Bar 
and Grill per i festeggiamenti di fine maratona! 
 

MATTINA DI RIPOSO E SERATA DI PREMIAZIONE 
Che c’è di meglio di una giornata rilassante nella splendida laguna di Aitutaki dopo una 
fantastica maratona? Per anni la nostra gente si è immersa nelle acque di questa 
bellissima laguna per alleviare i dolori di muscoli e articolazioni. Dopo una mattinata 
rilassante, la serata di premiazione con cena ed intrattenimento avrà inizio alle ore 
18.00. 
 

CORSA SULLA PISTA DI ATTERRAGGIO 
Questa divertente corsa comincerà alle ore 17.00 – dopo la partenza dell’ultimo aereo 
– e si svolgerà lungo tutta la pista di atterraggio! Al termine della corsa siete tutti 
invitati a trascorrere la serata in compagnia all’Aitutaki Golf Club. 
 

CONTATTI 
Turama Pacific Travel Group 
Destination Management Cook Islands (DMCK) 
Telefono:  + 682 – 23026 
Cellulare:  + 682 – 74685 
Email:  events@dmck.co.ck 
Website:  www.dmck.com 



 

MARATONA DI AITUTAKI 2019 
FORMULARIO DI REGISTRAZIONE 

 

ALLOGGIO DURANTE LA VOSTRA PERMANENZA 
La prenotazione dell’evento e la sistemazione alberghiera sono organizzati dal nostro Team DMCK. Potete inviarci una email con i 
dettagli dei vostri voli internazionali, in modo tale da preparare un preventivo con i costi di alberghi e voli domestici Rarotonga - 
Aitutaki – Rarotonga. Al vostro arrivo a Rarotonga sareti accolti con una ghirlanda di fiori freschi, una bottiglia d’acqua ed il pacchetto 
di benvenuto alla  maratona. 

DETTAGLI DEL VOLO DI ARRIVO E PARTENZA DA RAROTONGA 
Data di arrivo:       Numero di volo:       Data di partenza:       Numero di volo:       

CATEGORIA DI CORSA (spuntare la casella) 

  42.2 km Maratona completa***    21.1 km Mezza maratona**    10 km* 

CATEGORIA PER GRUPPI D’ETÀ (spuntare la casella) 

   Open Uomini    Uomini 40 – 49    Uomini 50 – 59   Uomini 60 – 69   Uomini 70+ 

   Open Donne    Donne 35 – 44    Donne 45 – 54    Donne 55 – 64   Donne 65+ 

*La categoria Junior viene classificata tra i 12 e 18 anni per la corsa da 10 km e tra i **15 e  18 anni per la mezza maratona di 21.1 km. 

***Solo i maggiori di 18 anni potranno partecipare alla maratona completa. 

PACCHETTI DI GARA 

   Pacchetto di registrazione alla gara – $225 NZD a persona. 
Include partecipazione alla gara per una delle tre categorie di corsa, numero di gara, medaglia finale, maglietta dell’evento, foto di 
raggiunta del traguardo, cena di introduzione alla maratona e serata di premiazione. 

   Pacchetto di registrazione per gli accompagnatori – $140 NZD a persona. 
Include maglietta dell’evento, cena di introduzione alla maratona e serata di premiazione.  

ARTICOLI E OPZIONI EXTRA 

   Maglietta dell’evento – $40.00 NZD      Taglia:     Small      Med    Large    XL    XXL    XXXL 

   Crociera sulla Laguna – $115.00 NZD 

DETTAGLI DEL PAGAMENTO 

   Visa      MasterCard    Bonifico bancario 

Nome sulla carta di credito: Numero di carta di credito:  

Data di scadenza: Firma:   Totale: 

BONIFICO BANCARIO 
Beneficiario: Turama Pacific Travel Group 

Nome della banca: Westpac New Zealand Ltd 

79 Queen Street, Auckland 

New Zealand 

Numero di conto: 030104 0182507-000 

Codice SWIFT: WPACNZ2W – Valuta (NZ Dollars) 

(Si prega di inviare la ricevuta di pagamento a events@dmck.co.ck) 

Cognome:       Nome:       

 Uomo  Donna Età: 

Indirizzo:        

Paese di residenza:        

Indirizzo email :       Numero di telefono/cellulare:       

CONTATTI 
Turama Pacific Travel Group 
Destination Management Cook Islands 
(DMCK) 
Telefono: + 682 – 23026 
Cellulare: + 682 – 74685 
Email: events@dmck.co.ck 
Website: www.dmck.com
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