
                                                                                                                 

                        

 

Il Comune e la Pro Loco di Bosio 
 

 

in collaborazione con 
 

Unione montana dal Tobbio al Colma e Aree Protette Appen-

nino Piemontese ed il contributo di Banca Carige 
 

Indicono 
 

E l’Atletica  Serravallese  
           

Organizza 

 

 

LA CORSA DI SAN BERNARDO 

 

12°Memorial Mario Guido 
Convenzione Assicurativa RCT M04074360/04 SAI FONDIARIA 

APPROVAZIONE AICS 37AL2016 

 

18 AGOSTO 2016 
 

Manifestazione di corsa su strada in circuito di Km 5 
 

Ritrovo ore 19,15 Chiusura iscrizioni ore 20,15 

Partenza ore 20,30 
 

presso bar Tumè 
 



Regolamento 
 

Norme di partecipazione 
 

Alla corsa competitiva possono partecipare i tesserati AICS o FIDAL o altri enti di 

promozione sportiva (EPS) in regola con il tesseramento 2016. 

Sarà richiesta la visione del tesserino. In base al numero dei partecipanti, potrebbe 

essere necessario ricorrere a più partenze. 
 

Percorso 
 

Il percorso è ricavato per le vie del paese, completamente illuminato e chiuso al traf-

fico. 
 

Categorie 
 

Maschili: 2000/82 – 1981/72 - 1971/67 - 1966/ 62 -1961/57 – 1956/52 – 1951 e pre-

cedenti.  - Femminili: 2000/72 - 1971 e precedenti 
 

Quota di iscrizione  € 5,00 
 

E’ prevista una prova promozionale per i ragazzi/e nati dopo il 1° gennaio ’2001, sulla 

distanza di metri 1000 circa. Iscrizione gratuita. I ragazzi non tesserati Aics, o Fidal 

o altri enti di promozione sportiva (EPS) , dovranno essere accompagnati da un genito-

re che autorizzerà la partecipazione. 
 

Premi 
 

Medaglia d’oro al 1° classificato assoluto maschile e femminile (miglior tempo) 

Medaglia d'argento ai primi 3 classificati/e di ogni categoria.  
 

Al 1° gruppo:“Trofeo Mario Guido” 
 

Coppa ai 3 (tre) gruppi più numerosi con almeno 6 iscritti. Omaggio a tutti i parteci-

panti. Per i partecipanti alla prova promozionale giovanile, medaglie per tutti.  
 

L’organizzazione, declina ogni responsabilità verso terzi per eventuali incidenti 

che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

Per Informazioni: Barbieri Claudio  329 2175572 

Montessoro Alessia 333 9359552 

   Barbieri Matteo  349 7196061 

   Comune di Bosio  0143 684131 


