
Domenica 15 Giugno,Greg Vallescrivia in collaborazione con: 
FIE comitato Regionale Ligure – Comune di Isola del Cantone   

con il patrocinio del Comune di Busalla  
organizza: 

 mini trail della Bastia (Busalla (Ge) 2° memorial Livio Mazza 
( corsa campestre non competitiva riservata a bimbi e ragazzi) 

Due anni sono passati da quando Livio ci ha lasciato. Come lo scorso anno vogliamo ricordarlo così insieme ai 
suoi amici che sicuramente interverranno numerosi  
 
Il Santuario si raggiunge: da Busalla,transitando per Sarissola con 5 km di strada asfaltata – oppure da Ronco 
Scrivia passando per Pietrafaccia anche qui in circa 6 Km di asfaltata. 
Sul Valico della Bastia  oltre al Santuario si trova un Ristorante, chi lo desidera dopo la gara può fermarsi a 
pranzo. ( in tal caso gradita la prenotazione al N°010/9648702)  
 
Ovviamente sono previste diverse categorie in base all’età anagrafica ed al sesso. 
- Cat .A: Nati dal 1/1/ 2007 in su                        (anche accompagnati)                      A2 pari età femminile 
- Cat. B: Nati dal1/1/2004 al 31/12/2006                                                                     B2 pari età femminile 
- Cat. C: Nati dal1/1/2000 al 31/12/2003                                                                     C2 pari età femminile 
- Cat. D: Nati dal 1/1/1996 al 31/12/1999                                                                    D2 pari età femminile 
 
Adulti e ragazzi nati prima del 1996 potranno correre (o camminare) in assoluta libertà senza ritirare il pettorale 
 
Pur essendo una “non competitiva” sono comunque previste coppe per i primi 3 classificati assoluti –Medaglie 
per i primi 3 classificati di ogni categoria – Premi a sorteggio -  e medaglie ricordo per tutti i partecipanti. 
 
Il percorso leggermente modificato rispetto alle passate edizioni misura 5 Km con un dislivello in salita di soli 
150 mt circa  
Poco più di una passeggiata insomma,tra boschi,prati e natura incontaminata. 
Servizio assistenza sul percorso e ristoro finale a base di focaccia e leccornie varie a cura: Coop Liguria- Greg 
Vallescrivia e FIE 
Partenza gara prevista alle ore 10.00 ( necessario presentarsi 30 mn prima per la consegna dei pettorali ed un 
breve “Breafing” informativo-descrittivo sul percorso da effettuare. 
 
Le Iscrizioni: Dovranno pervenire necessariamente entro le ore 09,30 direttamente alla partenza. 
Per velocizzare le operazioni sono naturalmente gradite le preiscrizioni allo:010/9640935- oppure tramite e 
mail: guidozampieri@alice.it oppure: info@gregvallescrivia.it  entro le ore 22,30 del giorno precedente la gara. 
Corredate di: nome –cognome-luogo e data di nascita. 
 
Ah! Dimenticavo un particolare per niente trascurabile: la partecipazione alla gara è….completamente gratuita. 
 
Altre informazione su queste e altre attività potrete trovarle sul sito: www.gregvallescrivia.it oppure 
www.fieliguria.com 

 
 
 In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla Domenica successiva (22 Giugno) 
 
 
 

P.S Il presente programma potrà subire delle variazioni 
 

Un ringraziamento a quanti con il loro contributo hanno reso possibile la manifestazione. In particolare: 
Comune di Isola del Cantone- Grosso Sport-Isola Jazz- Coop Liguria – Indemar - Il papà e la mamma di Livio, 
Stefano e Laura. 
 
      


