
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
il G.P. ALTO RENO con la collaborazione del G.S. Gabbi ed il patrocinio 

del Comune di Castel di Casio (BO), organizza la 2a edizione del 
 

 
   

  
 

Corsa su strada regionale FIDAL di 8.600 metri  
su percorso collinare interamente asfaltato 

 nel centro e nell’immediato circondario del paese di Castel di Casio (BO) 
 
 

Valido come 4a ed ultima Prova del TROFEO ALTO RENO 2010 
 

 

Dopo le premiazioni della gara seguiranno quelle del “TROFEO ALTO RENO 2010” 
 

RITROVO:   ore 8.00 c/o la Palestra di Castel di Casio (BO)  
CHIUSURA ISCRIZIONI:   ore 9,10 
QUOTA ISCRIZIONE:   € 5,00 entro le ore 24,00 di venerdì 22           € 7,00 dopo tale scadenza 
Si invitano le Società ad inviare le iscrizioni entro Venerdì 22 ottobre; questo permetterà l’inserimento del maggior numero di 

dati possibile per una rapida elaborazione della Classifica Finale del Trofeo ed una sollecita premiazione 

PUNZONATURA:   ore 9.20 nella vicina via Giordani. 
PARTENZA:   ore 9.30 
PREMIAZIONI:   a partire dalle 10.30 circa nella Palestra di Castel di Casio (BO)  
premio di partecipazione alla riconsegna del pettorale 
INDIVIDUALI: saranno premiati/e i/le primi/e     

� 40 categoria A (uomini nati dal 1961 al 1992)      
� 20 categoria B (uomini nati dal 1951 al 1960)     
� 10 categoria C (uomini nati nel 1950 e precedenti)   al 1° class. Memorial “Giuliano Tagliaferri” 
� 10 categoria D (donne nate dal 1961 al 1992) 
� 5 categoria E (donne nate nel 1960 e precedenti) 

 

L’organizzazione si riserva di aumentare il numero dei premiati in base alla partecipazione con altri 20 riconoscimenti 
SOCIETA’: (in base al numero di iscritti): premi a scalare a tutte quelle con almeno 10 iscritti. 
 

servizio docce DISPONIBILE presso la Palestra in zona Partenza/Arrivo 
 

Laboratorio OraLaboratorio OraLaboratorio OraLaboratorio Orafo Fyodor fo Fyodor fo Fyodor fo Fyodor sncsncsncsnc    
Alessio Stipcevich 

Via Podgora, 2/f -  40131 Bologna 
tel+fax. 051.6491502 

Come raggiungere Castel di Casio 
da Bologna tramite la SS  64 Porrettana fino a Riola di 

Vergato poi seguire le indicazioni per 10 km circa 

In autostrada uscita Sasso Marconi poi come sopra 

Da Pistoia tramite la SS64 Porrettana fino a Porretta 

Terme poi seguire le indicazioni per 10 km circa 

 

 

 

Informazioni  e  pre-iscrizioni  c/o    Medici Marco 3490070496    fax 053422589 
e-mail  claudiobernagozzi@alice.it 

 

L’organizzazione pur curando la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o 
cose prima, durante e dopo la manifestazione. L’assistenza sarà assicurata da un medico e dai volontari della Croce Rossa di 

Castel di Casio. Con la propria iscrizione il partecipante approva il presente Regolamento in ogni sua parte e garantisce di essere 
in regola con le vigenti norme in materia di tutela sanitaria, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. 

La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. Per quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL 


