
   

        Comune di Ronco Scrivia 
    

Ronco Scrivia Ronco Scrivia Ronco Scrivia Ronco Scrivia ----    Venerdì 29 agosto 2014Venerdì 29 agosto 2014Venerdì 29 agosto 2014Venerdì 29 agosto 2014    

XVIII° TROFEO FAUSTO MALUBERTI 
Staffetta dei rioni - Staffetta 3x1000 aperta a tutti 

V° TROFEO MAURIZIO MALUBERTI 
minimarcia non competitiva di circa 800 m per bambini fino a 12 anni 

 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma: : : :     

Ore 20.15:Ore 20.15:Ore 20.15:Ore 20.15:  partenza  5°5°5°5°    TTTTrofeo Maurizio rofeo Maurizio rofeo Maurizio rofeo Maurizio MalubertiMalubertiMalubertiMaluberti minimarcia non competitiva per bambini fino a 12 anni 

Ore 21.00:Ore 21.00:Ore 21.00:Ore 21.00:  partenza 11118888° ° ° ° TTTTrofeo Fausto Malubertirofeo Fausto Malubertirofeo Fausto Malubertirofeo Fausto Maluberti staffetta 3x1000 per le vie del paese aperta a tutti 

    

Ritrovo e IscrizioniRitrovo e IscrizioniRitrovo e IscrizioniRitrovo e Iscrizioni: : : :     

Presso la partenza (negozio MAURIZIO MALVASIO, C.so Italia 126 - Ronco Scrivia) il 29 Agosto  

dalle ore 19.00 alle ore 20.20 

Quota iscrizione:  

• 5° Trofeo Maurizio Maluberti (minimarcia):   gratuita 

• 18° Trofeo Fausto Maluberti:                         12 € a staffetta  (con pacco gara contenente prodotti offerti dalle ditte             

                                                                                                                   ASBORNO e PASTIFICIO ALTA VALLE SCRIVIA)    

PremiPremiPremiPremi: : : :     

• 5555° Trofeo Maurizio Maluberti° Trofeo Maurizio Maluberti° Trofeo Maurizio Maluberti° Trofeo Maurizio Maluberti: : : :  

Premio al 1°, 2° e  3° classificato (maschile e femminile). 
 

• 11118888° Trofeo Fausto Maluberti:° Trofeo Fausto Maluberti:° Trofeo Fausto Maluberti:° Trofeo Fausto Maluberti:    

Cesto o altri premi in natura per le prime tre staffette assolute e per le prime tre staffette  
classificate nelle 5 categorie. 
Coppa intitolata a “Michele MiragliaMichele MiragliaMichele MiragliaMichele Miraglia” per la società o gruppo sportivo con il maggior numero di atleti. 
Premio per la miglior staffetta composta interamente da atleti del comune di Ronco Scrivia. 

 
CATEGORIE 
Categoria maschile junior (da 36 fino a 120 anni a staffetta);  
Categoria maschile senior (da 121 fino a 180 anni a staffetta);  
Categoria maschile veterani (oltre 180 anni a staffetta); 
Categoria mista (1 maschio e 2 femmine o 1 femmina e 2 maschi) 
Categoria femminile unica. 
 

Per l'iscrizione alle categorie sarà valido l'anno solare. La gara si svolgerà anche in caso di maltempo. 
Ogni staffetta sarà contraddistinta da un numero di pettorale.E' previsto il servizio di assistenza sanitaria a cura della C.R.I. di Ronco Scrivia. 
Per eventuali contestazioni sui premi assegnati il reclamo deve essere iscritto e presentato alla direzione entro un'ora dall’arrivo. 
Tutti i partecipanti alla manifestazione con l'iscrizione dichiarano automaticamente di essere in possesso di certificazione medica di idoneità  
in adempimento a quanto previsto dalla Legge Regionale 6/9/1984 n.46 e successive modifiche riguardante la tutela sanitaria  delle attività sportive. 
Tutti i partecipanti alla manifestazione con l'iscrizione dichiarano automaticamente di essere a conoscenza delle Norme del Codice della  
Strada  (art.190) che disciplinano la circolazione dei pedoni all’interno della carreggiata o negli spazi ad essi predisposti. 
L'Organizzazione declina ogni responsabilità circa infortuni o danni a cose o persone prima, durante e dopo la marcia. 
L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione integrale del regolamento e del programma. 

Si ringraziano Enti, associazioni, ditte e operatori economici che hanno contribuito al montepremi e 
alla realizzazione della manifestazione 

 

Per informazioni: 
MALVASIO MAURIZIO  Tel.  010.935957 
BAGNASCO PAOLO  Cell. 340.3491476 (ore serali) 


