
     REGOLAMENTO   2015 

 

 

ORGANIZZAZIONE : 

 

Associazione Gli Scaminati Sassalbo 

 

PROVA : 

 

In data 25 Aorile 2015 si svolgerà presso Sassalbo, una 

prova competitiva su 1 giro per un totale di 8 Km. 

La Prova si svolgerà su un percorso di salita e  discesa così suddiviso: 

2 km sali scendi; 1 Km salita da m 860 slm a m 1035 slm; 1 km sali scendi; 2,5 Km discesa; 1,5 Km sali 

scendi. 

Tale prova è valevole per il circuito Corrilunigiana. 

Abbinata a tale prova ci sarà una gara per bambini e ragazzi dai 0 ai 16 anni, su distanze da 200 m a 1,5 km 

 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE : 

Possono partecipare alla competitiva tutti gli atleti tesserati Fidal o per un Ente di promozione sportiva in 

possesso di certificato medico che dovrà essere consegnato in copia al ritiro pettorale. Si fa presente che senza 

la consegna del certificato medico non sarà assolutamente consegnato il pettorale di gara. 

 

ISCRIZIONI : 

Le iscrizioni potranno avvenire con le seguenti modalità e costi 

 

Preiscrizione adulti via mail a : letizia.menozzi@gmail.com    costo € 8,00 

Preiscrizioni bambini/ragazzi via mail indirizzo come sopra       costo € 2,00 

 

Iscrizioni la mattina della corsa dalle ore 8,00 alle ore 9,30   Adulti € 9,00 

Bambini e ragazzi € 3,00 

 

Promozione Associazione Scaminati Sassalbo: 

Pacco gara composto da prodotti tipici di Sassalbo, 

premi in buoni sconto,  in prodotti tipici o altro. 

 

RITROVO : 

Il ritrovo è fissato per il giorno 25/04/2015 alle ore 8,00 presso Sassalbo sede del Parco Nazionale 

dell’Appennino tosco emiliano Via D. Chiesa 23, Sassalbo 54013 Fivizzano (MS) con consegna pettorali fino 

alle ore 9,30. 

La partenza è fissata per le ore 9,30 bambini e ragazzi 

La partenza è fissata per le ore 9,45 per le altre categorie 

 

PREMIAZIONI : 

Verranno premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili ed i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile. 

I premi non sono cumulativi. Premio di partecipazione a tutti i bambini e ragazzi 

 

Per le categorie, punteggio, e tutto ciò che non è espressamente inserito in questo regolamento, valgono le 

regole del circuito Corrilunigiana 

 

Per informazioni sul percorso è possibile contattare  

Mario: 3920263449  

Mail: mariosassalbo@gmail.com           

Sito internet: http:// www.sassalbo.it 

mailto:letizia.menozzi@gmail.com


Strasassalbo 25 aprile 2015  h 9.30 

8 km salita e discesa 
Primi 2 Km saliscendi, circa 1 km di salita da m 860 s.l.m a m 1035 

s.l.m, 1 km saliscendi, circa 2,5 Km discesa e 1,5 km di saliscendi. 

Organizzato da: In collaborazione con Con il contributo  

Per info: mariosassalbo@gmail.com        3920263449 

Per preiscrizioni: letizia.menozzi@gmail.com     3332745527

Sponsor by 


