
	

	
	

POLISPORTIVA		AQUILOTTI	
DOMENICA  2 LUGLIO 2017  ore 18,00 

45a Ciamptada Aullese 
dal 1973 

3° Memorial Franco Codeluppi  
37° Trofeo "E. Bellazzini” -  5° Trofeo “Piero Bellei” 

17a Prova del “CORRILUNIGIANA” - 23a Prova Palio Marciatore La Spezia e Lunigiana 
Gara Competitiva di Km. 12,200 (obbligatorio certificato medico ed essere iscritti ad una società podistica 

oppure essere in possesso di tessera Run Card) 
Passeggiata ludico- motoria di Km. 8 (aperta a tutti)         -deposito borse e servizio docce-  

Gara cronometrata da My Sdam con preiscrizioni direttamante sul sito www.mysdam.it oppure la mattina stessa  
PERCORSO Km 12,200  176d+ : Aulla, ex passaggio a livello, fortezza, barcara, sottopasso 
stazione F.S., La Selva, Bosco, Impianti Sportivi, Cagina, Incrocio SS62, stazione F.S., Barcara, 
Groppino, Pista Ciclabile, ”118”, stadio, lungo argine, Lidl, Dema store, Pizzeria Fichi Secchi, 
viale resistenza, Aulla.     

Dal km 0 al km 1,1 asfalto, dal km 1,1 al km 1,8 (salita in sterrato) 
dal km 1,8 al km 4,5 asfalto, dal km 4,5 al km 5,9 sterrato, 
dal km 5,9 al km 9,9 asfalto, dal km 9,9 al km 11,3 sterrato 
dal km 11,3 all’arrivo asfalto. Tot. km 8,7 asfalto e km 3,5 sterrato. 

PERCORSO Bimbi Km 1,5 e 500m.:  percorso cittadino per bambini da 0 a 17 anni (2017-2000) 
RISTORO:    lungo il percorso due ristori al Km 4 e al Km 8 e all’ arrivo 
PARTENZA:    Ore 18.00 da Aulla (P.zza Gramsci) (Comune di Aulla)  
     Ore 17,30 per i bambini da 0 a 17 anni  

 Partenza libera per la passeggiata ludico-motoria 
ASSISTENZA MEDICA:  Pubblica Assistenza “Croce Bianca” Aulla  
INFO:     Codeluppi Enzo  331 6825390   Codeluppi Massimo  320 8516029 

Categorie come da regolamento Corrilunigiana 
Iscrizioni € 7,00 (competitiva per chi è in possesso di chip personale mysdam) 

Iscrizioni € 9,00 (competitiva per chi non è in possesso di chip mysdam) 
€ 3,00 (bambini e ludico-motoria)  

-Pacco gara a tutti i partecipanti (borsa a tracolla) 
-Premio ai primi TRE assoluti/e, per le categorie premi come da regolamento Corrilunigiana.  

-Premiati tutti i bambini e trofeo Memorial Franco Codeluppi al gruppo più numeroso  
-La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. 

-L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose,  
prima durante e dopo la manifestazione . 

- Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il codice della strada. 
-Con l’ iscrizione ogni partecipante attesta la propria idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28-02-83 (Decreto 

Ministeriale sulla Tutela Sanitaria). Fornisce, altresì, il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli art. 12 e 13 del 
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali Privacy) 

Indirizzo sito internet: www.corrilunigiana .it     mail: info@corrilunigiana.it 



 


