
 

 

 

Domenica, 31 Agosto 2014 a Bagnone (Ms) 

Il CIRCOLO “LA TORRE” di Treschietto 

in collaborazione con il Comune di Bagnone organizza la 
 

“1^ RIEDIZIONE DEI 7 CAMPANILI” 
VALEVOLE PER IL 28° TROFEO CORRILUNIGIANA 

 

RITROVO ORE 7,45 al Campo sportivo 

   partenza ore 9.15 

Gara podistica competitiva di  km 12,7 immersa nel verde 

della valle del bagnone, ricca di castelli malaspiniani 

CAMMINATA NON COMPETITIVA DI KM 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROGRAMMA: 

Ore 7,45: Ritrovo presso il Campo Sportivo di Bagnone 

Ore 9,00: Partenza delle categorie Bambini e Ragazzi 

Ore 9,15: Partenza delle categorie Adulti 

Ore 11,15: Inizio premiazioni 
 

MODALITA’  DI  ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIO ESIBIRE COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO 

AGONISTICO per l’Atletica Leggera in corso di validità 
Per agevolare le operazioni organizzative, inviare una e.mail di conferma di 
partecipazione entro giovedì 28 Agosto ore 21.00 a: iscrizioni@atleticacasonenoceto.it  
indicando: Cognome e Nome, data di nascita e società di appartenenza. 
Nuove iscrizioni, ritiro pettorali e pacco gara fino a 15 minuti prima della partenza il 
giorno della gara. 
Quote di partecipazione: Euro 5,00 per Adulti con riconoscimento, docce, assistenza 
sanitaria, 2 ristori sul percorso e ristoro finale 
Euro 2,00 per le categorie A – B – M – N  (Bambini e Ragazzi) 
Euro 2,00 per la camminata non competitiva di Km. 6 
Per info telefonare a Mauro Pizzetti 333.7028950 e.mail : mauropizzetti@libero.it 
 

L’organizzazione considera con l' iscrizione l' idoneità fisica del concorrente inerente la normativa di legge 

prevista dal D.M. (Ministero Sanità del 20/2/83) sulla tutela sanitaria. 

Con l' iscrizione alla gara il partecipante fornisce il consenso al trattamento dei dati personali in esecuzione 

agli art. 12 e 23 del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).  
Responsabilità: l’organizzazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni o incidenti che dovessero 
accadere prima,durante e dopo la gara, pur assicurando la necessaria assistenza medica a tutti i partecipanti. 
 

PREMIAZIONI come da regolamento CORRILUNIGIANA 
 

 ASSOLUTI MASCHILE e FEMMINILE 
 1° Premio – Valore 100,00 euro con premi in natura 
 2° Premio – Valore  75,00  euro con premi in natura 
 3° Premio – Valore  50,00  euro con premi in natura 
 
 CATEGORIE MASCHILI e FEMMINILI:  premiazione dei primi 3 di categoria 
tranne le Categorie “D” 30-39 ed “E” 40-49 con premi per i primi 6 di categoria. 
 
 CATEGORIE BAMBINI e RAGAZZI: premi per tutti. 
 

 

COME  ARRIVARE 
 Per chi viene da nord, dall’uscita autostradale di Pontremoli prendere la SS62 verso 
Villafranca in Lunigiana e dopo Filattiera girare a sinistra verso Bagnone. 
 Per chi viene da sud, dall’uscita autostradale di Aulla prendere la SS62 ed a 
Villafranca in Lunigiana girare a destra verso Bagnone. 
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