
Con il patrocinio 

 
Trofeo Mauro Paoli  
al 1° classificato   
assoluto maschile    

Atletica Castelnovo ne’ Monti 

Medaglia ricordo a 

tutti  gli atleti che   

concluderanno   la 

gara competitiva                     

dei 17 chilometri 



PROGRAMMA 
ORE 9.00 - Partenza gara competitiva   

                   Anello della Pietra -           17 km circa 
 

ORE 9.05 -  Gara non competitiva        5 km       1,50 euro 

ORE 9.10 -  Gare giovanili  1,50 euro ( con maglia  3 euro )  

Il  percorso di 17 km è tutto  su  asfalto,  si  sviluppa  ad anello attorno alla Pietra di Bismantova.  
Partenza e arrivo al Centro Coni di Atletica Leggera  via F.lli Cervi, 6 Castelnovo ne’ Monti.    
Sono previsti 3 ristori, di cui 2 lungo il percorso. 

COMPETITIVA GIOVANILE  
CATEGORIE  GIOVANILI    E DISTANZE 

Esordienti  2007  -  2012      600  metri  circa 

Ragazzi     2005  -  2006    1 000 metri  circa 

Cadetti       2003 -  2004    2 000 metri  circa 

Allievi         2001 -  2002    2 000  metri circa 

Ampio  parcheggio  spogliatoi docce 

Esordienti, ragazzi, cadetti    
Medaglia ai primi 10 classificati                              
maschili e femminili   

Allievi/Allieve   
Premio in natura ai primi tre classificati. 

  Scheda d’iscrizione 

Cognome      Nome     

Via   Città   Cap.   Provincia 

Data di nascita       Taglia Maglia                             Sesso 

Società         Cod. Soc.  

E-mail        Tessera numero   Ente 

 

  

M       F 

 

  

Tel. 

Iscrizione competitiva  17 km  
 

€  15.00 entro giovedì               
21/06/18 

 

Da venerdì a domenica                
€  20.00                          

 Tre le modalità di iscrizione, sarà possibile: 
 

1) utilizzare la scheda sottostante e inviarla per mail o fax alla                           
società organizzatrice; 

 

2) compilare la scheda on-line sul sito www.atleticanemonti.it     
     fino a sabato 23 ore 12.00; 
 

3) compilare la scheda on-line sul sito www.atleticando.net  
     entro giovedì 21/06/2018.         

 Il pagamento della quota gara andrà fatto tramite bonifico bancario    
 intestato a  Atletica Castelnovo ne’  Monti,  
                      Banca Popolare dell’Emilia Romagna,    
                      IBAN IT 17L0538766280000001062644 

   Dichiarazione: rinuncio ai diritti di immagine e autorizzo l’organizzazione all’utilizzo gratuito a tempo indeterminato delle immagini ritraenti la mia  
    persona nel corso dell’intera manifestazione                        
                                                                                                                                                

                                                                                                                                               Data _____________________ Firma________________________________ 
   Inviare scheda di iscrizione, copia della tessera e del bonifico a atleticanemonti@libero.it o per fax al numero 0522-611004 

      Uomini 
 1° -   Trofeo e Prosciutto   
 2° -    Prosciutto  
      3° -    1/2 prosciutto e salame 
   4° /20°  1/2 prosciutto 
   21°/ 100°   1 salame 

PREMIAZIONI 

Gruppi 
1°  - 1/2 forma Parmigiano Reggiano 
2°  -  6 kg   Parmigiano Reggiano 
3°  -  5 kg   Parmigiano Reggiano 
4°  -. 4 kg   Parmigiano Reggiano 
5°  -  2 kg   Parmigiano Reggiano 
Premi in natura a tutti i  gruppi con un minimo 10 iscritti. 

Al 1° classificato  assoluto 

maschile  sarà assegnato il 

Trofeo Mauro Paoli 

               Donne 
1^ -   Trofeo e prosciutto  
2^ -    Prosciutto  
3^ -   1/2 prosciutto e salame 
4^ / 7^   1/2  prosciutto   
8^/ 40     salame 

 La gara di 17 km  sarà SOLO COMPETITIVA. 
 

Gli atleti partecipanti al Gran Prix che non si   
iscrivono alla gara competitiva dovranno  
pagare 5 euro e non avranno diritto al pacco 
gara e al premio, ma riceveranno la medaglia 
della  manifestazione. 

Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente 
tesserati  FIDAL, CSI, UISP o  
per altri enti di promozione sportiva.  

A tutti gli atleti  iscritti entro      

giovedì 21/06/18                         

pettorale personalizzato. 


