
in  col laborazione con 

Amixi da Crôxe 
  Parco Braia 

La Pro Loco 
di Crocefieschi  

I negozianti  
di Crocefieschi 

Marcia non competitiva di Km 10,3 - Aperta a tutti 

S A B A T O  2 5  L U G L I O  2 0 1 5  
Partenza ore 18.00 presso il Parco Braia di 
Crocefieschi 

Il Percorso comprende la salita al Monte Schigonzo e 
si sviluppa per le vie del Paese (30% circa sentier o 
sterrato) 

La PREMIAZIONE avverrà al termine della gara pres-
so il palco del Parco Braia 

Ristoro lungo il percorso e all’arrivo 
Sarà possibile cenare presso il bar del Parco Braia —grigliata 
di carne e patatine (è gradita la prenotazione via mail assieme alla prei-
scrizione). 

N° 2 docce a disposizione a fine gara  

REGOLAMENTO: 1) La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. 2) L’orga-
nizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone prima 
durante e dopo la manifestazione.. Omissis...10) I corridori sono tenuti al rispetto del Codice della 
Strada. 11) L’iscrizione alla manifestazione comporta l’integrale accettazione del presente regola-

mento. 

Regolamento integrale e informazioni su www.acroxedecursa.it  

 

 

Pre iscrizioni sino alle 20:00 del 
24/07/2015 all’indirizzo mail: 
enrico@acroxedecursa.it 
Le iscrizioni potranno essere effettuate 
anche il giorno della gara entro e non oltre 
le ore 17,30 sul luogo di partenza. 

Ritrovo alle ore 16,00 presso il Parco Braia 

Quota iscrizione: 
Euro 8 per i pre-iscritti 
Euro 10 il giorno della gara 
Per informazioni:   347 4122064 (Beppe) 

iscrizioni 

 

Uomini:  18/30 - 31/40 - 41/50 -  51/over 

Donne: 18/30 - 31/50 over 51 

categorie 

 

Verranno premiati: 
- le prime tre donne e i primi tre uomini 
 assoluti  
- i primi tre classificati d’ogni categoria:  
Ai primi 100 iscritti maglietta tecnica . 

premi 

 
Supporto tecnico by 

“““A Crô xe de cursa” 

BAR SETTE DI CUORI  

CROCEFIESCHI 

FALEGNAMERIA NAVONE FABIO 


