
   
 

 
 

 
 

 
 

XIV Memorial Giancarlo Re 

 

 

VENERDI 17 GIUGNO  2016 
ore 20.30 

 

gara podistica su strada e camminata non 
competitiva di Km 6 

 
…e spaghettata finale per tutti gli atleti! 

 

 

info@castelferro.it, www.castelferro.it, 0131710342, 3313778149 
CODICE DI APPROVAZIONE AICS25AL2016 
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o Quota di iscrizione: 5.00 € 

A tutti i partecipanti verrà offerta una bottiglia di vino della Cantina Sociale di 
Mantovana. 

 

o Programma:  19.00 Ritrovo presso il Circolo Fenalc di Castelferro  

e apertura iscrizioni 

        20.30 Partenza 

        21.30 Premiazione  

        21.45 Spaghettata per tutti!!!! 

 

o Percorso 
Il percorso di gara, della lunghezza di 6 km, si snoda per le vie del paese e tra le alture 
circostanti Castelferro, nei comuni di Predosa e Sezzadio. E’ composto per il 15% da 
asfalto e per l’ 85% da sterrato. 

 
o Regolamento 

Le iscrizioni vengono accettate sino a 10 minuti prima della partenza.   
La camminata è aperta a tutte le persone di qualsiasi età.  
I premi non sono cumulabili. 
Su ogni eventuale questione deciderà  in modo inappellabile il giudice di gara. 
Per tutto quanto non espressamente sopra indicato vige il regolamento AICS 
Piemonte. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 
Gli organizzatori, pur impegnandosi alla migliore riuscita della manifestazione, 
declinano ogni responsabilità sia civile che penale per danni sofferti dai partecipanti o 
per danni da questi arrecati. 
E’ opportuno infine ricordare l’AICS Comitato Provinciale di Alessandria, partner della 
manifestazione, ha contratto una polizza con il Gruppo UnipolSAI a copertura R.C. 
n.M04074360/04. 

 

o Premi: Verranno premiati i primi tre classificati delle seguenti categorie e il gruppo 
più numeroso. 

 

o Categorie:  

 

ASSOLUTI    Cat.  MA (16-29) 

Cat. FA (16-39)  Cat . MB  (30-39) 

Cat. FB (40-54)  Cat. MC (40-49) 

Cat. FC (over 55)  Cat. MD (50-59) 

   Cat. ME (60 e oltre) 

 

o Servizi:   

 Servizio spogliatoi maschili e femminili con docce calde a disposizione dei 
partecipanti 

 Servizio gratuito di parcheggio vigilato per gli atleti durante la gara. 

 Servizio sanitario a cura della dott.ssa Chiara OTTRIA e dalla C.R.I. di Predosa.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 
0131710342 (Circolo Fenalc) 3313778149 (Giuseppe) 

 



    

 
 
 
 

Iniziativa nell’ambito della  
XXIII CAMMINATA DEI COLLI CASTELFERRESI 

 
 
 
 

CAMMINATA IN TECNICA  
NORDIC WALKING - Km 6 

 

Venerdì 17 giugno 2016 
Ritrovo ore 19.00 

 
 
 Lezione introduttiva a cura di Ann Birgit Neckelmann, 

istruttrice della Scuola Italiana Nordic Walking 
 

 Spaghettata finale per tutti i partecipanti 
 
 

www.castelferro.it 

info@castelferro.it – 0131710342 - 3313778149 
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PROGRAMMA 
 

 

o Quota di iscrizione: 5.00 € 

A tutti i partecipanti verrà offerta una bottiglia di vino della Cantina Sociale 
di Mantovana. 

 

o Programma:  19.00 Ritrovo presso il Circolo Fenalc di Castelferro  

e apertura iscrizioni 

        20.00 Partenza  

        21.45 Spaghettata per tutti!!!! 

 

o Percorso 
Il percorso della lunghezza di 6 km, si snoda per le vie del paese e tra le 
alture circostanti Castelferro, nei comuni di Predosa e Sezzadio. E’ 
composto per il 15% da asfalto e per l’ 85% da sterrato. 

 
o Regolamento 

Le iscrizioni vengono accettate sino a 10 minuti prima della partenza.   
La camminata è aperta a tutte le persone di qualsiasi età.  
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 

Gli organizzatori, pur impegnandosi alla migliore riuscita della 
manifestazione, declinano ogni responsabilità sia civile che penale per 
danni sofferti dai partecipanti o per danni da questi arrecati. 
E’ opportuno infine ricordare l’AICS Comitato Provinciale di Alessandria, 
partner della manifestazione, ha contratto una polizza con il Gruppo 
UnipolSAI a copertura R.C. n.M04074360/04. 

 

 

o Servizi:   

 Servizio spogliatoi maschili e femminili con docce calde a disposizione 
dei partecipanti 

 Servizio gratuito di parcheggio vigilato. 

 Servizio sanitario a cura della dott.ssa Chiara OTTRIA e dalla C.R.I. di 
Predosa.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti numeri 

telefonici: 0131710342 (Circolo Fenalc) 3313778149 (Giuseppe) 
 
 


