
NENNO 
DOMENICA 29 GIUGNO 2014 

CORRENDO E MARCIANDO IN VALBREVENNA 
9° Trofeo Fondazione Carige 

In memoria di Amedeo Tacchella (Medde) 

 
I percorsi dell’anno 2014 si sviluppano nelle aree territoriali di Nenno e Caserza. 

Percorso: montano, boschivo e, in parte, asfaltato. Indicazioni di ogni km. È necessario prestare 
particolare attenzione nei tratti in discesa. 

Lunghezza percorsi: 8.5 km. circa (Corsa) – 2.5 km. circa (Marcia)  

Ristori: n°. 02 sul percorso della Corsa; n°. 01 sul percorso della Marcia. Grande ristoro al                     
traguardo. 

Ritrovo:       ore 8:30 presso la Chiesa Parrocchiale Sant’Anna di Nenno (gazebo Proloco). 

Partenza:     ore 9:30 (Corsa) – ore 9:45 (Marcia) 

Iscrizioni:    6,00 € per la Corsa (3,00 € under 15) – 3,00 € per la Marcia  

Pre-iscrizioni alla Corsa: 5,00 € (da inoltrare, entro e non oltre, le ore 15:00 del giorno                      

28 GIUGNO 2014 all’indirizzo mail: fqueirolo@alice.it oppure allo 3472796216 (anche via sms) 

indicando nome, cognome, data di nascita, gruppo sportivo di appartenenza) 

Premi Corsa:   medaglia d’oro ai primi tre uomini classificati; 
    medaglia d’oro alle prime tre donne classificate: 
    medaglia d’oro al primo di categoria maschile A (16-30) 
                     medaglia d’oro al primo di categoria maschile B (31-40) 
                     medaglia d’oro al primo di categoria maschile C (41-50) 
                     medaglia d’oro al primo di categoria maschile D (51-60) 
                     medaglia d’oro al primo di categoria maschile E (61-70) 
                     medaglia d’oro al primo di categoria maschile F (71 e oltre) 
                     medaglia d’oro alla prima di categoria femminile G (16-35) 
                     medaglia d’oro alla prima di categoria femminile H (36-50) 
                     medaglia d’oro alla prima di categoria femminile I (51 e oltre) 
Premi Marcia: (riservati ai ragazzi/e che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età):   

  medaglia d’oro al primo o alla prima classificata; 
    medaglia d’argento al secondo e al terzo classificato (o alla seconda o alla terza    
                     classificata); 
                      

Altri premi: premi speciali a sorteggio offerti dal Circolo Anspi Sant’Anna di Nenno, in ricordo di  
Amedeo Tacchella (Medde). 
 

Per info: Fabio Queirolo  347 2796216      

             Bruno Marciano 346 5510426   
              
L’Ente organizzatore si manleva da ogni responsabilità civile e penale per ciò che può accadere prima, durante o dopo le gare degli 

atleti, accompagnatori, terzi e/o cose, precisando che non è coperta da assicurazione alcuna.  

mailto:fqueirolo@alice.it

