
Comune di Ronco Scrivia 

 

23   Trofeo Fausto Maluberti  
STAFFETTA DEI RIONI 3×1000m APERTA A TUTTI 

10   Trofeo Maurizio Maluberti 
minimarcia non competitiva di circa 800 m per bambini fino a 12 anni 

RONCO SCRIVIA - GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2019 
Ritrovo e Iscrizioni: presso la partenza (negozio DAVIDE MALVASIO, C.so Italia 126) 

Programma: 

 10° Trofeo Maurizio Maluberti:  

iscrizioni GRATUITE dalle ore 18.30 alle ore 20.00 - partenza: ore 20.15  

 23° Trofeo Fausto Maluberti:  

o preiscrizioni   CLICCA QUI           VERIFICA        fino al 28/8: 10,00€/staffetta  

o iscrizioni il giorno della gara dalle 19.00 alle 20.45:   12,00 €/staffetta 

o partenza: ore 21.00 
 

 

Premi: 

 10° Trofeo Maurizio Maluberti: Premio al 1°, 2° e 3° classificato/a. 
 

 23° Trofeo Fausto Maluberti: 

Trofeo Fausto Maluberti per la staffetta vincente.  

Confezioni di vino e altri premi per le prime tre staffette assolute e per le prime tre staffette classificate nelle 5 

categorie. 

Coppa intitolata a “Michele 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 

       Medaglie in oro per la staffetta che riuscirà a battere il record della competizione (7’19’’- Città di Genova - 2016) 

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

PERCORSO INTERAMENTE CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE. 
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 info: Sergio 348.7760927                Facebook: Trofeo Fausto Maluberti 

https://forms.gle/ajzzJt7zh4RpKbzH7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AAC6Rr78-a9OkMUptvLBlBos8Pz8zZs9lPOEcb1cY9c/edit?usp=sharing

