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NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI

Tutti gli appuntamenti AICS sono rivolti alla promozione sportiva per la pratica del podismo e sono aperti a
tutti i possessori di tessera AICS e FIDAL (nel pieno rispetto della convenzione esistente), a tutti i posses-
sori di tessera Runcard nominativa, a tutti i possessori di tessera di altro ente di promozione sportiva,
in regola con il tesseramento 2019 e con le normative sanitarie agonistiche.
La partecipazione alle gare competitive di atleti non tesserati può avvenire sottoscrivendo la richiesta di tesse-
ramento presso una delle società affiliate, unitamente alla presentazione del certificato medico di idoneità
sportiva agonistica per l'atletica leggera. 
Altro tipo di partecipazione potrà avvenire a puro titolo non competitivo, senza rientrare nelle classifi-
che.

NORMATIVE SANITARIE

Attività sportiva agonistica (vedi D.M. 18/02/1982)
E' tuttora in vigore il D.M. del 18-2-82 (G.U. 5-3-82) ed integrativo D.M. 28-2-83 (G.U. 15-3-83) sull'accertamento 
obbligatorio della idoneità all'attività sportiva agonistica. 

La certificazione dell'idoneità specifica alla pratica dell'atletica leggera: 

a) è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica; 
b) ha validità annuale; 
c) deve essere conservata dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza 
ai fini del rinnovo. (circ. n. 7 del Min. Sanità del 31-1-1983).

MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE

Le manifestazioni podistiche che si svolgono sotto l’egida dell’AICS devono essere organizzate da società o cir -
coli in regola con l’affiliazione per l’anno 2019. I circoli o associazioni non affiliati AICS che organizzano una ma-
nifestazione e intendono avvalersi dell’appoggio di una delle società affiliate sono pregate di inviare richiesta
scritta alla società interessata al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

NORMATIVE SANITARIE

Attività sportiva non agonistica (vedi legge Balduzzi)   
"L'art. 4 del decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 prevede che per la partecipazione di non tesserati a 
manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorie, caratterizzate da particolare impegno cardiovascolare, è ne-
cessario il certificato medico di idoneità non agonistica; tale certificato è rilasciato dal medico di medicina generale, 
relativamente ai propri assistiti, o da un medico specialista in medicina dello sport.
Il ministero individua tra le attività caratterizzate da elevato impegno cardio-vascolare, tra le altre, le manifestazioni 
podistiche di lunghezza superiore ai 20 km per le quali è richiesto il certificato con gli stessi esami di quello agonisti-
co.
All'atto dell'iscrizione o avvio delle attività il certificato deve essere esibito all'incaricato della struttura o luogo presso
cui si svolge l'attivita' ludico - motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validita' o fino alla cessazione
dell'attivita' stessa".Per i minori, si richiede l’autocertificazione dei genitori.  

NORMATIVE ASSICURATIVE

La società affiliata, nell’ambito della manifestazione organizzata, garantisce a tutti i partecipanti la copertura assicu-
rativa sulla Responsabilità civile. 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ATLETI TESSERATI

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive da-
tato 16 aprile 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2013 recita quanto segue:
“Rientrano nelle disposizioni di questo provvedimento tutti gli atleti tesserati che svolgono attività sportiva
a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale oppure ludico, i dirigenti tesserati con tale qualifica nelle va-
rie realtà sportive nazionali, i maestri, gli istruttori, gli allenatori, i collaboratori e le analoghe figure comun-
que preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamen-
to tecnico. Per tutti questi soggetti l’assicurazione obbligatoria copre le conseguenze degli infortuni acca-
duti durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e nel corso delle indi-
spensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale”.
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Con il tesseramento AICS si ha la copertura assicurativa sulla responsabilità civile e sugli infortuni per tutte
le situazioni sopra descritte.

ASSICURAZIONE PER GLI ATLETI NON TESSERATI

Si ricorda a tutti gli organizzatori che è possibile inoltre sottoscrivere una “polizza
manifestazione giornaliera” al costo di €. 80,00 che copre sotto il profilo infortunistico i non tesserati 
fino a un massimo di 300 partecipanti. L'adesione alla polizza dovrà essere comunicata e sottoscritta 
all'AICS almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. Sul sito www.aics.it nel-
la sezione “Assicurazione” è possibile scaricare informativa e documentazione relativa alla convenzio-
ne assicurativa AICS-ALLIANZ.

-------
CAMPIONATO PROVINCIALE AICS 2019

Il campionato è riservato esclusivamente ai TITOLARI di tessera AICS Provinciale.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO: IL CRITERIO DI ASSEGNAZIONE E' IL SEGUENTE:

Categoria Maschile: sarà pari al numero totale degli atleti tesserati AICS classificati a scalare di un 
punto ogni posizione in classifica. Se una gara avesse più di 100 tesserati AICS classificati, al primo 
verranno assegnati 100 punti, poi a scalare di un punto per ogni posizione in classifica; dal 100° in 
poi a scalare un punto a tutti gli atleti successivamente arrivati. Saranno presi in considerazione un 
terzo dei risultati delle gare valide per il Campionato Provinciale.
Categoria Femminile: sarà pari al numero totale delle atlete tesserate AICS classificate a scalare di 
un punto ogni posizione in classifica. Saranno presi in considerazione un terzo dei risultati delle gare 
valide per il Campionato Provinciale.

In caso di arrivo a pari punti in classifica per determinare le posizioni finali saranno presi in conside-
razione i seguenti criteri: 
1) maggior numero di presenze; 2) miglior punteggio conseguito in una singola gara. In caso di ulte-
riore parità gli atleti verranno premiati entrambi.

PREMIAZIONI

1° CLASSIFICATO MASCHILE - attestato campione provinciale + premio in prodotti naturali
1° CLASSIFICATO FEMMINILE - attestato campione provinciale + premio in prodotti naturali

Dal 1°al 3° classificato delle categorie maschili premio in prodotti naturali (attestato al primo di ogni 
categoria); Dalla 1^ alla 3^ classificata delle categorie femminili premio in prodotti naturali (attestato 
alla prima di ogni categoria); Ai primi classificati (maschile e femminile) del concorso chilometrico.

Categorie maschili: (i nati nel 2003 e 2002 non possono partecipare alle gare superiori a 10 
Km)
- Cat. A - 2003/1985 - Cat. B - 1984/1980 - Cat. C - 1979/1975 - Cat. D - 1974/1970
- Cat. E - 1969/1965 - Cat. F - 1964/1960 - Cat. G - 1959/1955 - Cat. H - 1954/1950
- Cat. I - 1949 e precedenti

Categorie Femminili: (i nati nel 2003 e 2002 non possono partecipare alle gare superiori a 10 
Km)
- Cat. FA - 2003/1980  - Cat. FB - 1979/1965  - Cat. FC - 1964 e precedenti

Si ricorda che per entrare in graduatoria sarà necessario partecipare ad almeno 10 manifestazioni di 
quelle previste per le gare di campionato e che il tesseramento dovrà essere sottoscritto entro il 30 
Giugno 2019.
Le manifestazioni valide per il campionato provinciale sono quelle presenti nel calendario 2019 
fatta eccezione per le manifestazioni non competitive, per quelle che si disputano su più batterie 
con chilometraggi diversi, per quelle a staffetta. Per le manifestazioni in cui nello stesso ambito si 
disputano distanze diverse, il Comitato provinciale comunicherà prima dell’inizio del campionato 
la gara valevole
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GENNAIO
Domenica  13 Gennaio   a  Novi Ligure (AL) – Km.   4.5 circa

Correre per … Pernigotti e Iperdì (camminata ludico Motoria a passo libero) 

tipo di terreno: asfalto  – Inizio Iscrizione: ore 9.00 – Partenza: ore 10.00

Ritrovo: di fronte stabilimento Pernigotti (Via Crispi) Novi Ligure 

info: 0143 321582 – 335 6026725 – email: atleticanovese@atleticanovese.it

Domenica  27 Gennaio  a  Trino (VC)    Km      19 -   Km   6                         n. di approvazione  gara AICS:  AICS01AL2019

2^ Ed. Trino Santuario di Crea  - 2^ La Madonnina Santuario di Crea  

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 8.00 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: Piazza Comazzi Trino  

info: 0161 829395 – email: vannimussio@gmail.com

FEBBRAIO
Domenica  24 Febbraio  a  Giardinetto (AL)    Km   15                           n. di approvazione  gara AICS:  AICS02AL2019

Trofeo CUSPO di Podismo  – La 15 del Giardinetto  

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 8.00 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: Area Verde Geometra Franco Ricaldone

info: 338 2604204 – email: running@cuspo.it

MARZO
Domenica  03 Marzo  a  Casale M.to (AL)    Km   10                                     n. di approvazione  gara AICS:  AICS03AL2019

34° Trofeo AVIS  

tipo percorso: pianura - collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 8.30 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: C.so Valentino Piazzale COOP  

info: 339 7493338 – email: tiziano.bertazzo@alice.it

Domenica  17 Marzo  a  Predosa (AL)    Km   12                                          n. di approvazione  gara AICS:  AICS04AL2019

CORRITALIA 2019

tipo percorso: semicollinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 8.30 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: Campo sportivo  

info: 392 9298836 – email: aicsal@hotmail.it

Domenica  24 Marzo  a  Pietra Marazzi (AL)    Km   5,5 –   Km   8,250  

Calvario Cross Country                                                                       n. di approvazione  gara AICS:  AICS05AL2019

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: sterrato - Inizio Iscrizione: ore 8.30 - Partenza: ore 10.00 due partenze suddi-

vise per categorie   -   Ritrovo: Strada Bricchi 

info: 340 2819599 – email: orlandogavionni@gmail.com
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APRILE

Domenica  07 Aprile  a  San Salvatore M.to (AL)    Km   10                   n. di approvazione  gara AICS:  AICS06AL2019

Corro per Me Dea – il verde si tinge di rosa

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 8.00 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: Piazza Carmagnola 

info: 331 3797421 – email: faustodeandrea@gmail.com

Domenica  14 Aprile  a  Mirabello M.to (AL)   Km   12   -     Km   7     (non competitiva)    

Bric & Fos 2019                                                                                            n. di approvazione  gara AICS:  AICS07AL2019

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 8.00 - Partenza: ore 09.15

Ritrovo: Piazza Libertà

info: 339 3457936 – email: info@prolocomirabello.it

Giovedì  25 Aprile  a  Novi Ligure  (AL)   Km   14,3     -      Km   8.3 (non competitiva)    

36^ Attraverso i Colli Novesi – 14° Trofeo Famiglia Multedo           n. di approvazione  gara AICS:  AICS08AL2019

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 8.00 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: Piazza Aldo Moro (Quartiere G3)  –   (si richiede pre iscrizione per competitiva)

info: 0143 321582 - 347 5896241 - 368 7812408  – email: atleticanovese@atleticanovese.it 

MAGGIO
Mercoledì  01 Maggio a  Vignole Borbera  (AL)   Km     10                       n. di approvazione  gara AICS:  AICS09AL2019

13° Giro dei Mocchi 

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 7.30 - Partenza: ore 09.00

Ritrovo: Piazza Figini adiacente Palazzo Comunale

info: 340 2594595  – email: pierpaolo.ponta@gmail.com

Venerdì  03 Maggio  a  Trino (VC)    Km      4,400                                     n. di approvazione  gara AICS:  AICS10AL2019

7° Stra Trino  

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 19.00 - Partenza: ore 20.15 bambini 

- 20.30 adulti -  Ritrovo: Atrio Comunale  

info: 0161 829395 – email: vannimussio@gmail.com

Domenica  05 Maggio  a  Spinetta M.go (AL)    Km      10                         n. di approvazione  gara AICS:  AICS11AL2019

IV° La 10 Km della Fraschetta   

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: Via Genova 117 Dopolavoro Solvay  

info: 347 4465922 – 338 3655357 – email: info@gpsolvay.it
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Domenica  12 Maggio  a  Castelletto M.to (AL)    Km      10                     n. di approvazione  gara AICS:  AICS12AL2019

Castelletto in Corsa 

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: Piazza Vittorio Veneto  

info: 349 6391157 – email: fabioventu@alice.it

Martedì  14 Maggio  a Asigliano (VC)    Km      6                                       n. di approvazione  gara AICS:  AICS13AL2019

I 4 Cantoni

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 19.00 - Partenza: ore 20.00 

Ritrovo: Piazza Comunale  

info: 0161 829395 – email: vannimussio@gmail.com

Mercoledì  15 Maggio  a  Valmadonna (AL)    Km      6                             n. di approvazione  gara AICS:  AICS14AL2019

18° Trofeo AVIS

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 19.00 - Partenza: ore 20.15

Ritrovo: Campo sportivo di Valmadonna

info: 338 3471489 – email: fabioventu@alice.it

Venerdì  17 Maggio  a Novi ligure  (AL)    Km      5   circa   non competitiva                          

38° STRANOVI                                                                                      n. di approvazione  gara AICS:  AICS15AL2019

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 18.00 - Partenza: ore 20.15

Ritrovo: Piazza XX Settembre

info:  0143 321582 / massimo 368 7812408  – email: atleticanovese@atleticanovese.it 

Domenica  19 Maggio  a  Mantovana  di Predosa (AL)    Km      11          n. di approvazione  gara AICS:  AICS16AL2019

L'Anello di Mantovana  - 15° Memorial “Giuseppe Colla”

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 09.15

Ritrovo: c/o Cantina Sociale di Mantovana

info:  0131 710131 – email: info@mantovana.com

Mercoledì  21 Maggio  a Solonghello (AL)    Km      7                              n. di approvazione  gara AICS:  AICS17AL2019

Solonghello Run

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 19.00 - Partenza: ore 20.00

Ritrovo: Circolo di Solonghello

info:  339 8978948 /349 3152458  

Venerdì 24 Maggio  a  Bosco Marengo (AL)    Km      6                           n. di approvazione  gara AICS:  AICS18AL2019

17^ Ra Bisranna  

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 19.30 - Partenza: ore 20.00

Ritrovo: luogo da definire

info:  338 6285506 – email: prolocoboscomarengo@libero.it
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Venerdì 31  Maggio  a  Balzola (AL)    Km      6                                        n. di approvazione  gara AICS:  AICS19AL2019

Balzola Corre – La Cursa dei Pista Pauta

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 18.30 - Partenza: ore 20.00

Ritrovo: Municipio di Balzola

info:  331 3797421 – email: faustodeandrea@gmail.com

GIUGNO
Domenica 02  Giugno  a Conzano (AL)    Km      15,5                              n. di approvazione  gara AICS:  AICS20AL2019

4ª Ed.  4 Colli del Monferrato 

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: Asfalto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: Conzano

info:  331 3437120 / 338 4896759 – email: 4collimonferrato@gmail.com

Martedì  04  Giugno  a Pozzolo F.ro  (AL)    Km      6,5                            n. di approvazione  gara AICS:  AICS21AL2019

29ª  Strapozzolo 

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 18.00 - Partenza: ore 20.30 - 

ore 20.00 Ludico Motoria Promozionale per bambini  - Ritrovo: Circolo A.N.S.P.I. “Giardino” Via Principe Oddone, 26

info:  335 8232601 / 339 2628182 – email: prolocopozzolese@live.it

Mercoledì 05  Giugno  a Pietra Marazzi  (AL)    Km      6,300                   n. di approvazione  gara AICS:  AICS22AL2019

Un Mercoledì da Leoni

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 18.30 - Partenza: ore 20.30 

Ritrovo: Centro Sportivo “La Collina” Pietra Marazzi 

info:  340 2819599 – email: orlandogavionni@gmail.com

Venerdì 14  Giugno  a Fraz. Castelferro Predosa  (AL)  Km      6,2        n. di approvazione  gara AICS:  AICS23AL2019

36^ Camminata dei Colli Castelferresi

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 19.00 - Partenza: ore 20.30 

Ritrovo: Circolo FENALC Castelferro 

info:  331 3778149 / 0131 710342 – email: cimingus74@gmail.com

Martedì 18  Giugno  a  Novi Ligure  (AL)    Km      6                              n. di approvazione  gara AICS:  AICS24AL2019

14^ Corsa del Quartiere G3 – 13° Memorial Michele Giacomazzi

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 18.00 - Partenza: ore 19.45 categorie 

giovanili distanze varie – ore 20.15 gara master - Ritrovo: Piazza Aldo Moro Quartiere G3 Novi Ligure 

info:  349 807336 Mascolo Diodato – email: atleticanovese@atleticanovese.it
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Mercoledì 19  Giugno  ad  Alessandria  (AL)    Km      6 circa               n. di approvazione  gara AICS:  AICS25AL2019 

Francesca nel Cuore solstizio d'estate il giorno più lungo       “Camminata a passo libero”

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: asfalto -  Partenza: ore 20.30 categorie Ritrovo: alle 17,30 presso il 

centro d'incontro Galimberti in via Pochettini in zona aeroporto 

info: Emanuela Fondazione USPITALET 0131 206629

nfo: 340 2819599 – email: orlandogavionni@gmail.com    www.correre-chepassione.it

Venerdì 21  Giugno  a Fraz. Mandrogne  (AL)  Km      6                          n. di approvazione  gara AICS:  AICS26AL2019

20° Trofeo  Giuseppe Mirabelli – 4° Trofeo Giovanni Mova – 2° Trofeo Dino Grassano

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 19.00 - Partenza: ore 20.30 

Ritrovo: Circolo ARCI Mandrogne Via Raggi 

info:  338 1827170

Domenica  23  Giugno  a  Camagna M.to  (AL)    Km      10 circa           n. di approvazione  gara AICS:  AICS27AL2019 

16^ Ed. La Bestieta

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 09.15

Ritrovo: Piazza Lenti  

info:  340 2351314 – email: proloco.camagna.monferrato@gmail.com

Domenica  30  Giugno  a  Trino  (VC)    Km      6                                    n. di approvazione  gara AICS:  AICS28AL2019

35°  Bric e Fos

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: sterrato - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 09.00

Ritrovo: Cascina  Guglielmina Bosco di Trino

info:  0161 829395 – email: vannimussio@gmail.com

LUGLIO
Mercoledì  03 Luglio  a  Cuccaro M.to (AL)    Km      7                           n. di approvazione  gara AICS:  AICS29AL2019

9ª Ed. Corsa della Lanterna una Luce per Riccardo Accornero 

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 19.30 - Partenza: ore 21.00

Ritrovo: Via Roma

info:  334 8562142 – email: stella_66@tiscali.it

Lunedì  15 Luglio  a  Predosa (AL)    Km      6,500                                 n. di approvazione  gara AICS:  AICS30AL2019

10ª Ed. Corri lungo l’Orba 

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 19.30 - Partenza: ore 20.30

Ritrovo: Piazza Matteotti

info:  333 3788544– email: info@mantovama.com

Venerdì  19 Luglio  a  Ozzano M.to  (AL)    Km      6,000                        n. di approvazione  gara AICS:  AICS31AL2019

Notturna Ozzanese corsa tra i Borghi Antichi

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 19.00 - Partenza: ore 20.30

Ritrovo: c/o Polisportiva Ozzano

info:  333 5492304 Collato /3403662755 Salvaneschi 
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AGOSTO
Martedì  06 Agosto  a  Carezzano Sup. (AL)    Km      6,400  competitiva  e non competitiva                      

6ª StraCarezzano e il giro delle frazioni                                             n. di approvazione  gara AICS:  AICS32AL2019

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 18.00 - Partenza: ore 20.00

Ritrovo: Via Castellania n. 20 

info:  349 6014978 – email: pernimezza@gmail.com

Giovedì  29 Agosto  a  Frassineto Po. (AL)    Km      6,0                        n. di approvazione  gara AICS:  AICS33AL2019

“Na Cursa an riva Po”                                            

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 18.30 - Partenza: ore 19.45

Ritrovo: Piazza del Comune 

info:  340 0525787 / 338 2185381 – email: benny.1970@alice.it

Venerdì  30 Agosto  a  Basaluzzo  (AL)    Km      5,800                          n. di approvazione  gara AICS:  AICS34AL2019

10ª  A’ Ra Strasuòda Memorial “Carmelo Rotondi”                                           

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 17.00 - Partenza: ore 19.00/19.30

Ritrovo: P.le scuole via Nuova 

info:  338 3484434 – email: laura-casagrande@virgilio.it

Venerdì  30 Agosto  a Pietra Marazzi  (AL)    Km      7,00                        n. di approvazione  gara AICS:  AICS35AL2019

I Magnifici Sette

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 18.30 - Partenza: ore 20.00 

Ritrovo: Strada Bricchi  Pietra Marazzi 

info:  340 2819599 – email: orlandogavionni@gmail.com

SETTEMBRE
Mercoledì  04 Settembre  a  Fraz. Spinetta M.go  (AL)    Km      5        n. di approvazione  gara AICS:  AICS36AL2019 

15^ Trofeo “Solvay” Memorial Corrado Tartuferi 

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 18.30 - Partenza: ore 20.00

Ritrovo: Stabilimento Solvay Piazzale Guido Donegani

info:  347 4465922 /338 3655357 – email: info@gpsolvay.it

Venerdì  06 Settembre  a  Valmacca  (AL)    Km      5                            n. di approvazione  gara AICS:  AICS37AL2019

StraValmacca

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 18.30 - Partenza: ore 20.00

Ritrovo: Piazza Bisio

info:  331 3797421 – email: faustodeandrea@gmail.com

Venerdì  13 Settembre  a  Cassano Spinola  (AL)    Km      5                n. di approvazione  gara AICS:  AICS38AL2019

8° StraCassano

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: asfalto -  Partenza: ore 20.00

Ritrovo: Piazza XXV Aprile 

info:  340 2782239 – email: paulavox@libero.it
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Sabato  07 Settembre  a  Pasturana  (AL)    Km      6,0                          n. di approvazione  gara AICS:  AICS39AL2019

46^ Camminata Pasturanese

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 15.30 - Partenza: ore 17.00

Ritrovo: centro sportivo Pasturana

16° Trofeo Ranapastu (Retrorunnig) Km 1,5 Inizio Iscrizione: ore 16.00 - Partenza: ore 18.00

info:  0143 58171 – email: proloco@comune.pasturana.al.it

Domenica  08 Settembre  a  Fraz. Valmadonna  (AL)    Km      12         n. di approvazione  gara AICS:  AICS40AL2019

“Giro del Morto”

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: Piscina Valmilana Valmadonna

info:  347 9507738 – email: fabioventu@alice.it

Domenica  15 Settembre  a Pietra Marazzi  (AL)    Km      12,500           n. di approvazione  gara AICS:  AICS41AL2019

Passaggio a Nord Ovest

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 08.30 - Partenza: ore 10.00 

Ritrovo: Strada Bricchi  Pietra Marazzi 

info:  340 2819599 – email: orlandogavionni@gmail.com

OTTOBRE
Domenica  06 Ottobre  a Serravalle Scrivia (AL)    Km      11,800           n. di approvazione  gara AICS:  AICS42AL2019

25ª “I Brichi ‘D’Seravale”

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 08.30 - Partenza: ore 09.30 

Ritrovo: Via Rossini c/o campo calcetto 

info:  329 2175572 – email: claudiobarbieri4@gmail.com

Domenica  13 Ottobre  a  Novi Ligure  (AL)    Km      8,4                      n. di approvazione  gara AICS:  AICS43AL2019 

14° Trofeo Birra di Pasturana   (consigliata preiscrizione)

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 09.45 

Ritrovo: Via Crispi 27 Stadio Comunale C. Girardengo

info:  0143 321582 / 368 7812048 Massimo  – email: atleticanovese@atleticanovese.it

Domenica  20 Ottobre  a Isola di Capri  (NA)    Km      16,500           

Capri Trail “’U Surecillo”

tipo percorso: collinare - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: prenotazione con pacchetto all inclusive vede-

re programma dettagliato su www.correre-chepassione.it - Partenza: ore 09.00 

Ritrovo: P.zza Umberto I Isola di Capri  - info:  340 2819599 – email: orlandogavionni@gmail.com

NOVEMBRE
Venerdì  01 Novembre  a Alluvioni Cambio  (AL)    Km      10                 n. di approvazione  gara AICS:  AICS44AL2019

34ª Camminata di San Carlo

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 09.15

Ritrovo: c/o S.O.A.M.S. Via Garibaldi 
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Domenica  17 Novembre  a Morano sul Po  (AL)    Km      9                   n. di approvazione  gara AICS:  AICS45AL2019

Trofeo Michele Podda e Edoardo Donà

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: misto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 09.30

Ritrovo: Piazza Piemonte 

info:  340 7991822 - email: info@lachintana.it

DICEMBRE
Domenica  01 Dicembre  a  Trino  (VC)   Km      21,097      Km   7,00      n. di approvazione  gara AICS:  AICS46AL2019 

21Km Città di Trino  – Trino che Corre    

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 10.00

Ritrovo: Piazza Comazzi

info:  0161 829395 – email: vannimussio@gmail.com

Domenica  15 Dicembre  a  Trino  (VC)   Km      6                                  n. di approvazione  gara AICS:  AICS47AL2019

Cross di Natale

tipo percorso: pianura - tipo di terreno: asfalto - Inizio Iscrizione: ore 08.00 - Partenza: ore 10.00

Ritrovo: Cascina  Guglielmina Bosco di Trino

info:  0161 829395 – email: vannimussio@gmail.com
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CANTINA SOCIALE
di Mantovana s.c.a.

PREDOSA (AL) – in Frazione MANTOVANA
Via dei Martiri della Resistenza, 48

Tel./fax. 0131.710131 – www.mantovana.it – info@mantovana.com
ORARI: DA LUNEDI AL SABATO 8.00-12.00 – 14.00-18.00

TIAPERTO LA DOMENICA MATTINA 9.00-12.00

SCONTI A TUTTI I PODISTI

mailto:info@mantovana.com
http://www.mantovana.it/

