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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
Ritrovo ed iscrizione dalle H. 19.00 in Castelnuovo Scrivia (AL) piazza Vittorio Emanuele.  

Partenza Gara Competitiva e non competitiva ore 20.15 con percorso di 7,200 km.  

A fine Gara sarà allestito ristoro per tutti i corridori 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 6 € con riconoscimento per i primi 200 iscritti 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 

Verrà premiato il 1° uomo assoluto e la 1^ donna assoluta 

Riconoscimenti per le seguenti categorie: 
                        Uomini                   Donne 

CATEGORIA A dal 2002 al 1989 
CATEGORIA B dal 1988 al 1979 
CATEGORIA C dal 1978 al 1969 
CATEGORIA D dal 1968 al 1959 
CATEGORIA E dal 1958 al 1949 
CATEGORIA F dal 1948 e OLTRE
  

CATEGORIA G dal 2002 al 1979   
CATEGORIA H dal 1978 al 1969          
CATEGORIA I dal 1968 e OLTRE  

  
 
 
 

Corsa non competitiva (**) di 1 Km circa, riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1°grado 

Iscrizione gratuita con consegna di attestato a tutti i partecipanti. Partenza h: 19:45 
 

COPPA ai primi 5 Gruppi più numerosi. 
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente  

    Vittorio MAZZEO   Cell. 3459671906 

     Davide PEDRINI    Cell. 3387291488  

    Oppure scrivere all’indirizzo e-mail g p _ c a r t o t e c n i c a @ l i b e r o . i t  

 
(*) Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti FIDAL, RUNCARD, UISP ed EPS, i quali potranno iscriversi autonomamente se in possesso anche di 

tessera Uisp. TUTTI i partecipanti alla manifestazione DEVONO essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste e gli agonisti avere tessera di 

appartenenza in corso di validità il giorno della competizione. La tessera della stagione 2017/2018 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali 

verifiche dell’organizzazione. NON verranno erogati premi in denaro. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle classifiche e come 

previsto dalle vigenti convenzioni saranno premiati. 
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti occorsi a cose o persone prima, durante e dopo l’evento. 
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