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Anno dopo anno, edizione dopo edizione, siamo saliti sull’edizione OTTO-volante di questa manife-
stazione che ci lancia a capoitto in un turbinio di nuove idee ed emozioni da condividere con tutti. 
OTTO in entrambi i sensi s’intende nel senso di lettura…., questa visione ci permette di evidenzia-
re che da qualsiasi parte la prendi, sia come organizzatore, come partecipante, come volontario, 
come semplice spettatore, la RUN PAR ci auguriamo possa riconfermarsi come garanzia totale di una 
giornata in cui sport, divertimento, solidarietà e amicizia siano l’OTTO- volante su cui tutti salire a 
centrifugarci.

L’organizzazione centrale del comitato Corri nei Borghi, che ringraziamo, ci ha inserito ancora tra 
le date del circuito, la nostra truppa di magniici volontari è pronta a far scatenare sull’asfalto le 
centinaia di bambini e ragazzi (oltre 300 nella scorsa edizione!!!) che prima dello START fremono di 
tensione ed emozione.
Nella NON COMPETITIVA si mescolano le ambizioni personali, la partecipazione nei ricordi, e la goliar-
dia più esasperata…un mix incredibile che incolla il pubblico alle transenne.
La gara FIDAL, è poi la ciliegina sulla torta, i motori agonistici degli atleti di alto livello che hanno già 
dato adesione, sapranno dare sicuramente un taglio di respiro internazionale alla nostra competi-
zione.

Restano invariati la formula e i percorsi delle scorse edizioni.

RUN PAR si svolgerà sabato 17 agosto 2019 a partire dalle ore 17 presso il quartier generale collocato 
all’oratorio; la splendida struttura coperta garantirà lo svolgimento in qualsiasi condizione meteoro-
logica permettendo quindi a tutti un post-gara all’insegna del buon cibo..
I volontari dell’oratorio, che ringraziamo anticipatamente, promettono un pasta party coi iocchi che 
non deluderà nessun palato.
La Run Par è come sempre promossa dall’Associazione Famiglie Centro Parrocchiale Don Bosco; per 
questa sesta edizione, come comitato organizzatore, abbiamo deciso di continuare a sostenere due 
importanti iniziative beneiche per la nostra comunità:
• l’oratorio di Parre
• il progetto della cooperativa sociale Sottosopra “C COME CASA” che ha visto la realizzazione di una 
comunità residenziale e di due appartamenti per persone con disabilità a S. Alberto di Parre.
“Run par” prevede 5 competizioni, le categorie baby e ragazzi, la gara non competitiva e gli assoluti 
maschili e femminili per tesserati FIDAL, dando così la possibilità a tutti gli sportivi di partecipare a 
quella speriamo possa essere una bellissima giornata di sport e sano divertimento.
Ringraziamo di cuore i tanti sponsor che sostengono questo evento e i numerosi volontari che in 
questi mesi si sono impegnati nei diversi ambiti per garantire la piena riuscita di questo evento.
Grazie all’amministrazione comunale di Parre e a Don Armando.

Visto che è di pochi giorni fa la bellissima notizia del ritorno delle Olimpiadi invernali in Italia nel 
2026 ci piace chiudere questo saluto citando il più famoso dei motti olimpici che sentiamo vicino allo 
spirito Run Par.

L’IMPORTANTE NON E’ VINCERE MA PARTECIPARE - Pierre de Coubertin -

IL GRUPPO ORGANIZZATORE
Alessandro Imberti, Claudio Bergamini, Giandomenico Bosio, Gianluca Capelli, Giuseppe Pellegrinelli, 
Fabrizio Cominelli, Marco Verzeroli, Rossano Cabrini, Stefano Pedrocchi e Walter Zanotti.

RUN PAR…..OTTO-volante …OTTO…

in entrambi i sensi
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I SALUTI

Carissimi pronti…via!! Run Par, eccoci ormai avviati 
per questa stupenda avventura sportiva per le vie del 
nostro paese di Parre. 
Organizzazione impeccabile e anticipo un grazie sincero 
per tutti i volontari che ci mettono tempo, energie, 
creatività e tanta, tanta pazienza.
Il nostro paese si trasforma e sa manifestare il suo 
spirito di ospitalità, accoglienza e simpatia. Tutti si 
sentono come a casa. 
Le vie del paese curate per recuperare quell’arte antica 
del lavoro della pietra diventano capaci di comunicare 
storia, valori di paesi sani e resistenti al tempo che 
scorre veloce; i nostri paesi danno ancora un senso di 
stabilità in un’epoca luida e fragile.
Grazie alla gente di Parre che in parecchie manifestazioni 
sa esprimere il meglio di se’ in un umanesimo positivo 
e gioioso.
Grazie a chi per passione sportiva vive un po’ di Parre.
Per tutti, permettetemi, la benedizione del Signore e un 
augurio di bene e di pace.

il Parroco
Don Armando Carminati

Carissimi Amici della RUN PAR, 
la vs. manifestazione è ormai un piacevolissimo appun-
tamento sportivo estivo non solo per PARRE ma per tut-
ti gli appassionati podisti della provincia e oltre; la mia 
forma quest’anno non è geometricamente deinibile, o 
se preferite è una variabile impazzita e, mio malgrado, 
lascio al momento in sospeso la mia partecipazione 
agonistica; è invece totale e condivisa la stima istituzio-
nale, personale e dell’amministrazione comunale per 
quanto saprete fare anche quest’anno.
Vi faccio quindi un grande in bocca al lupo, perché at-
traverso il vs. esempio e di tutti quelli che si prestano 
gratuitamente per il bene comune, il ns. tessuto sociale 
sia sempre più coeso ed integrato.
Viva la RunPar

Il Sindaco di Parre
Cominelli Danilo
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Ore 16:00
ritrovo ed iscrizioni presso
L’ORATORIO DI PARRE.

Ore 17:30
Partenza BABY RUN 0 - 5 ANNI
(nati/e nel 2014 - 2019)
Maschi e Femmine (costo iscrizione 5€).

A seguire
partenza BAMBINI 6 - 8 ANNI
(nati nel 2011 - 2013)
Maschi e Femmine (costo iscrizione 5€).

A seguire
partenza RAGAZZI 9 - 13 ANNI
(nati nel 2006 - 2010)
Maschi e Femmine (costo iscrizione 5€).

Ore 19:45
Partenza GARA NON COMPETITIVA
minimo 14 anni
(nati/e dal 2005 e precedente).
(Costo iscrizione 8€).

Ore 20:30
partenza GARA FIDAL femminile AI-J-P-S-M
(Costo iscrizione 8€).

Ore 21:00
partenza GARA FIDAL maschile AI-J-P-S-M
(Costo iscrizione 8€).

Consegna pacchi gara all’iscrizione.
Iscrizioni on-line dal sito
www.corrineiborghi.it

- P
AC

CO
 G

AR
A 2

019 -

PROGRAMMA
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PACCO GARA A TUTTI GLI ISCRITTI

COMPETITIVA F.I.D.A.L.
(Classiica Generale Junior-Promesse-Seniores-Master M/F)

UOMINI

B.V. 300 €
B.V. 200 €
B.V. 150 €
B.V. 100 €
B.V.  75 €
B.V.  30 €
B.V.  20 €

DONNE

B.V. 300 €
B.V. 200 €
B.V. 150 €
B.V. 100 €
B.V.  75 €
B.V.  30 €

1°
2°
3°
4°
 5°

6°-10°
11°-15°

Dal 1° al 3° classiicato: Premio in natura

CLASSIFICA GENERALE ALLIEVI/E

Dal 1° al 5° classiicato: Premio in natura

CLASSIFICA NON COMPETITIVA MASCHILE/FEMMINILE

MF35 – MF40/45 – MF50 e oltre
Dalla 1° alla 3° classiicata: Premio in natura

I premi NON sono cumulabili con quelli vinti nella classiica generale

PREMI CLASSIFICA MASTER FEMMINILE

MM35 – MM40 - MM45 – MM50 - MM55 – M60 e oltre
Dal 1° al 3° classiicato: Premio in natura

I premi NON sono cumulabili con quelli vinti nella classiica generale

PREMI CLASSIFICA MASTER MASCHILE

PREMI CLASSIFICA BABY-RAGAZZI
0-5 ANNI, 6-8 ANNI, 9-11 ANNI E 12-13 ANNI

Dal 1° al 5° classiicato: Coppa

PREMIAZIONI

LA CORSA
PER TUTTI!
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L.F.F.
di FRANCHINA

ARREDAMENTI
MOBILI SU MISURA

 SERRAMENTI LEGNO
PVC - LEGNO ALLUMINIO

Viale Europa, 3 - 24020 ponte Nossa (BG)
Tel. Fax 035 703034 / Cell. 335 6248126

franchina.dario@libero.it
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CREAZIONE PROPRIA OREFICERIA

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 2 - Ponte Nossa (BG)

Tel. 035 701510 - info@orafoleo.it - www.orafoleo.it

Chiuso il mercoledì tutto il giorno

RUN PAR_libretto_019.indd   11 10/07/19   17:50



www.corrineiborghi.it

RUN PAR_libretto_019.indd   12 10/07/19   17:50



La società A. S. D. POOL. SOCIETA’ ATLETICA ALTA VALSERIANA in collaborazione con il direttivo RunPar ed il Patrocinio del 
Comune di Parre, con l’approvazione della FIDAL regionale organizza una manifestazione a carattere - regionale – alla 
sua VIII^ edizione, riservata alle categorie ALLIEVI-JUNIOR-PROMESSE-SENIOR-MASTER maschili e femminili, denominata:
“RUNPAR Correndo nel Borgo di Parre” 
da disputarsi il giorno SABATO 17 AGOSTO 2019.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:
-Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente afiliate alla FIDAL per l’anno 2019 ed appartenenti alle 
categorie: ALLIEVI-JUNIOR-PROMESSE-SENIOR-MASTER maschili e femminili.
-Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera) che hanno 
sottoscritto la convenzione con la FIDAL. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 
2019. 
N.B. = Dovranno presentare in originale il certiicato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura “Atletica Leggera”, 
di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classiica della 
gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore.
-Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone di 
età da 20 anni (1999) in poi, non tesserati per una Società afiliata alla FIDAL ne’ per una Società straniera di Atletica Legge-
ra afiliata alla IAAF, ne’ per una Società afiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso 
di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL ( info@runcard.com).
N.B. = La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se il giorno della 
Manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta NON può partecipare, salvo 
presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online.
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certiicato medico di idoneità agonistica per 
Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli Organizzatori. Una copia del certiicato medico andrà 
consegnata per essere conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in 
possesso di RUNCARD partecipa. 
 -Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri limitata-
mente alle persone di età da 20 anni (1999) in poi, non tesserati per una Società afiliata alla FIDAL ne’ per una Società 
straniera di Atletica Leggera afiliata alla IAAF, ne’ per una Società afiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Pro-
mozione Sportiva convenzionata con la FIDAL in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata 
direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com).
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certiicato medico di idoneità agonistica per 
Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certiicato medico emesso nel proprio paese, ma conforme 
agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività agonistica, che andrà esibito in originale, 
lasciandone copia, agli Organizzatori.
Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva agonistica devono 
sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell’idoneità speciica allo sport. La normativa italiana richiede 
che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari:
-Visita Medica - Esame completo delle urine - Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo - Spirograia Tutte le dichiara-
zioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali.
Copia del certiicato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale 
l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classiica della gara, ma 
non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. I partecipanti alle 
Manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste dall’art. 25 
delle presenti Norme, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.
NORME FIDAL - NON POSSONO PARTECIPARE (valido per tutte le tipologie di partecipanti):
- Atlete/i tesserate/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon); Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozio-
ne Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati con la FIDAL, che non abbiano sottoscritto la RUNCARD; Possessori 
di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD; Certiicati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, 
maratona, triathlon, mezza maratona ecc… non sono validi ai ini della partecipazione; Certiicati medici di idoneità agoni-
stica per altri Sport non sono validi per la partecipazione: saranno accettati solamente quelli che riporteranno espressa-
mente la dicitura “Atletica Leggera”. Non possono partecipare atleti/e tesserati per società estere.
Per ogni informazione si consiglia di leggere i comunicati uficiali Fidal sul sito www.idal.it .

ISCRIZIONE E PAGAMENTO
ISCRIZIONI: la quota d’iscrizione è issata in €.8,00 ed andranno effettuate tramite il sito www.corrineiborghi.it inderoga-
bilmente entro e non oltre le ore 19,00 del giorno 16/08/2019. Saranno inoltre accettate iscrizioni, il giorno della manife-

REGOLAMENTO
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SANDRINI METALLI SPA
Via P. Togliatti 18/a

24062 Costa Volpino (BG)
TEL. 035 970435
FAX. 035 972161

www.sandrinimetalli.it
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stazione, ino ad un ora prima della partenza relativa alla propria categoria presso 
la Segreteria in loco.

MODALITA’ PAGAMENTO: in contanti direttamente alla società presso la segreteria.
CONTROLLO TESSERA E IDENTITA’ DELL’ATLETA
Il G.G.G. può effettuare il controllo della tessera federale e dell’ identità dell’ Atleta secondo quando 
previsto negli art. 8-9 presenti nelle Norme attività. Per quanto non contemplato nel presente regolamento 
valgono le norme tecnico, statutarie regolamenti FIDAL.

RITIRO PETTORALI E CHIP GARA
Il pettorale di gara ed il chip verranno consegnati in busta individuale SABATO 17 AGOSTO 2019 dalle ore 18,00 presso la 
segreteria di gara sita in Parre presso l’Oratorio G. Bosco in via Roma 31. Il pettorale è strettamente personale e non può 
essere ceduto a terzi, pena la squaliica dell’atleta. Al momento del ritiro sarà obbligatorio esibire la tessera FIDAL in 
originale e, se non iscritto FIDAL, certiicato medico agonistico per l’atletica leggera (una copia dovrà essere consegnata 
all’organizzazione della manifestazione) e RUNCARD. Il pettorale non dovrà essere in nessun modo manomesso o ridotto, 
Occultando diciture o simboli, pena la squaliica.
 
PERCORSO
Si snoda per le strade cittadine completamente asfaltate e chiuse al trafico da compiersi più volte: n. 4 giri categoria 
maschili/allievi per complessivi Km. 6 – n. 3 giri categoria femminili/allieve per complessivi Km. 4,5. 
Tempo limite: 30 minuti categoria femminili/allieve - 45 minuti categoria maschili/allievi. 

RITROVO / ORARIO
è issato per le ore 18,00 in Parre (BG) presso il l’Oratorio G Bosco in via Roma 31 - ore 20,30 partenza gara Femminile + 
Allieve - ore 21,00 gara Maschile + Allievi. 

CRONOMETRAGGIO
Sarà effettuato da OTC Srl (Oficial Timer MySDAM) con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”. Ogni partecipante dovrà 
essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero gratuito da restituire al termine dell’evento pena 
l’addebito di Euro 15. Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all’indirizzo www.
mysdam.it/info-chip.do. 
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classiica e la non attribuzione 
del tempo impiegato.

CLASSIFICHE
La classiica generale e per categoria saranno disponibili presso la Segreteria Organizzativa e pubblicate sui siti www.
corrineiborghi.it le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’appello.

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
Gli organizzatori e la FIDAL, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità civile 
e/o penale per danni che dovessero accadere ai partecipanti, terzi e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria di gara entro 30 minuti dall’esposizione della classiica della 
categoria interessata verbalmente in prima istanza. Per iscritto, seconda istanza, alla Giuria d’appello accompagnati dalla 
tassa reclamo di €. 50,00, restituibile in caso di accoglimento degli stessi.

SERVIZI E RICONOSCIMENTI
L’iscrizione comprende: Assicurazione, Assistenza medica, Pettorale gara, Spogliatoio, Doccie, W.C., Pacco gara, Parcheggio 
scoperto nelle zone limitrofe all’area di ritrovo, Cronometraggio, Ristoro inale, Servizio fotograico.

ASSICURAZIONE E SERVIZIO DI SICUREZZA
La società ha provveduto a stipulare apposita assicurazione RCT ed al servizio di sicurezza redatto secondo le norme 
dell’Amministrazione e della Polizia Locale.

PREMIAZIONI:
A) saranno premiati i primi 15 atleti maschi classiicati per ordine di arrivo, i premi non sono cumulabili; B) saranno pre-
miate le prime 10 atlete femmine classiicate per ordine di arrivo, i premi non sono cumulabili; C) saranno premiati i primi 
3 atleti maschi categoria ALLIEVI; D) saranno premiate le prime 3 atlete femmine categoria ALLIEVE; E) saranno premiati i 
primi 3 atleti maschi appartenenti alle seguenti categorie MASTER MM35 MM40 MM45 MM50 MM55 M60 e oltre; F) saranno 
premiate le prime cinque atlete femmine appartenenti alle seguenti categorie MASTER MF35 MF40/MF45 M50 e oltre; G) 
non è prevista alcuna premiazione di società H) i premi per le categorie Master non sono cumulabili.
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Per i premi in dettaglio vedasi allegato “A”.
I premi non sono cumulabili con quelli vinti nella classiica generale.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecnico-sta-
tutarie della FIDAL.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regola-
mento della VIII^ edizione RUNPAR Correndo nel Borgo di Parre pubblicato 
sul sito www.corrineiborghi.it e di conoscere i regolamenti FIDAL. Infor-
mativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy. Dichiara inoltre 
espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver 
dichiarato la verità ma di esonerare gli organizzatori, la FIDAL, gli 
sponsor e le Amministrazioni Pubbliche e i Media Partners da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o 
cose da lui causati o a lui derivati. 

DIRITTO D’IMMAGINE 
Il partecipante alla VIII^ edizione della “RUNPAR Correndo nel 
Borgo di Parre” autorizza espressamente gli organizzatori ad 
utilizzare a titolo gratuito qualsiasi sua immagine, video e 
qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione per qualsiasi 
legittimo utilizzo relativa alla partecipazione alla manifesta-
zione stessa.

TUTELA DELLA PRIVACY 
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, l’atleta autoriz-
za espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le 
immagini, isse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la sua 
partecipazione alla VIII^ edizione della “RUNPAR Correndo nel Borgo 
di Parre” 

VARIAZIONI
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di modiicare il presente re-
golamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per 
una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comuni-
cazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Eventuali modiiche 
(dopo approvazione di FIDAL CRL) a servizi luoghi e orari saranno 
opportunamente comunicate agli atleti oppure saranno riporta-
te tempestivamente sui siti internet www.corrineiborghi.it Inol-
tre la documentazione contenente le informazioni essenziali 
per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizza-
zione unitamente al pettorale. 

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del D..Lgs 30 giugno 2003 nr. 
196 (codice in materia di protezione dei dati personali) ai sen-
si dell’ art. 13 del Codice la informiamo che i suoi dati perso-
nali saranno custoditi e trattati dalla nostra associazione per 
le inalità e con le modalità di seguito indicate, nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza issati dal Codice. In 
particolare desideriamo informarla di quanto segue:
- FINALITA’ DEL TRATTAMENTO. La raccolta e il trattamento dei dati 
personali che le saranno richiesti sono effettuati per le inalità con-
nesse alla sua partecipazione, per la fornitura dei servizi inerenti e per 
la realizzazione dell’ evento in generale. A titolo esempliicativo e non 
esaustivo si indicano: l’ordine di partenza, la classiica inale ecc.
- MODALITA’ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati per le inalità indicate 
avrà luogo con modalità Informatiche e manuali in base ai criteri logici funzionali 
alla inalità per cui dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dal Codice e dai regolamenti interni.

Il Presidente della società
Pool. Società Atletica Valseriana A.S.D 
Lazzari Gianni
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CORRI
NEI BORGHI

2019

XIV° EDIZIONE
Trofeo per Società FIORINA DANILO A.M.

www.corrineiborghi.it

SAB

13
luglio

CERETE

VEN

02
agosto

BOSSICO

SAB

17
agosto

PARRE

VEN

09
agosto

SOVERE

SAB

27
luglio

ARDESIO

Comune di

Cerete

Comune di

Ardesio

Comune di

Bossico

Comune di

Sovere

Comune di

Parre

WWW.YOUTUBE.COM/

USER/SPORTSULSERIO

Comune di

Clusone
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In ricordo di

LINO POLI
Trofeo 1° classiicato/a
gara NON competitiva
MASCHILE e FEMMINILE

In ricordo di

FAUSTO BOSSETTI
Trofeo 1° classiicato/a
gara competitiva ALLIEVI
MASCHILE e FEMMINILE

In ricordo di

DAMIANO PEZZOTTA
Trofeo 1° classiicato/a

gara competitiva
MASCHILE e FEMMINILE

TROFEI GARA NON COMPETITIVA
AL PRIMO/A PARRESE 
(Nato/a o Residente)

TROFEI
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Tempo Record gare Fidal 
Femminile 16’38’’ (B.V. 200,00€) – Maschile 19’06’’ (B.V. 200,00 €)

1°
2°
3°

1°
2°
3°

1°
2°
3°

Classiica generale FEMMINILE    
 
Edizione 2012
F - GARIBOLDI PAOLA - tempo 16’20’’   
F - PATERLINI DANIELA
F - SEGHEZZI ALESSANDRA    

Edizione 2013
F - REINA NICOLE SVETLANA - tempo 17’07’’  
F - PATELLI ELIANA     
F - PATERLINI DANIELA    
 
Edizione 2014
F - DESCO ELISA - tempo 17’04’’
F - PATELLI ELIANA     
F - GALASSI SAMANTHA    
 
Edizione 2015
F - SARA DOSSENA - tempo 17’02’’
F - SAMANTHA GALASSI 
F - ELIANA PATELLI     

Edizione 2016
F - SARA DOSSENA - tempo 16’38’’
F – SARA BOTTARELLI     
F – NICOLE SVETLANA REINA

Edizione 2017
F – SARA DOSSENA - tempo 17’40”
F – FEDERICA ZANNE
F – MARA GHIDINI

Edizione 2018
F - NICOLE SVETLANA REINA - TEMPO 17’27’’
F - CLARA FAUSTINI
F - ERICA SCHIAVI

Classiica generale MASCHILE   
 
Edizione 2012
M - MOKRAJI LAHCEN - tempo 18’57’’
M - NASEF AHMED
M - PALAMINI MICHELE

Edizione 2013
M - RACHIK YASSINE - tempo 19’09’’
M - OUKHRID LHOUSSAINE
M - MOKRAJI LAHCEN

Edizione 2014
M - RACHIK YASSINE - tempo 19’23’’
M - BALDACCINI ALEX
M - GUALDI GIOVANNI

Edizione 2015
M - LAHCEN MOKRAJI - tempo 20’07’’
M - GIOVANNI GUALDI
M - AHMED OUHDA

Edizione 2016
M - RACHIK YASSINE - tempo 19’06’’
M – BERNARD DEMATTEIS
M – TARIQ BAMAAROUF

Edizione 2017
M – TARIQ BAMAAROUF- tempo 19’50” 
M – TAOUFIQUE EL BARHOUMI
M – ALEX BALDACCINI

Edizione 2018
M – AHMED EL MAZOURY – TEMPO 19’24’’
M – ABDELLATIF BATEL
M – ALESSANDRO ZANGA

1°
2°
3°

1°
2°
3°

1°
2°
3°

1°
2°
3°

ALBO D’ORO
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Via dei Fornaciai, 9 - 06081 Assisi - Perugia - Italy
Cel. +39 338 6874 799 - fax. +39 035 520 939

lorenzo.querci@sirsafety.com
www.sirsafety.cominfo@leffeespanso.it

www.agtools.eu
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PERCORSO:

BABY 0/5 ANNI
1 giro (Km 0,3) - ore 17:30

RAGAZZI 6/8 ANNI
2 giri (Km 0,6) - ore 17:45

PERCORSO:

RAGAZZI 9/13 ANNI
1 giro (Km 1,2) - ore 18:00

PERCORSO:

NON COMPETITIVA
2 giri (Km 3) - ore 19:45

COMPETITIVA FEM./ALL.
3 giri (km 4,5) - ore 20:30

COMPETITIVA MAS./ALL.
4 giri (km 6) - ore 21:00

PERCORSI
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IMPIANTI ELETTRICI, FOTOVOLTAICI
ANTINTRUSIONE, DOMOTICA, TVCC

www.clivati.it tel. 035.330045
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LOREM IPSUM
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La testa
nel mondo.
Le radici
nel borgo.

Scame Parre SpA -  scame@scame.com - www.scame.com - Follow us:  
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Via G. Paglia, 9 - 24050 Zanica (BG) IT

Riferimento per navigatore
Via Crema, 35

Tel. +39 035 591673
Fax +39 035 593245 info@gmvitalia.it
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