
Per informazioni rivolgersi a:

S.M.S. XXIV APRILE
 via Verdi, 14r. - Savona

Tel. 019 8386224

o

Sig. Anselmo Simone
Tel. 3497772936

PATROCINIO
CITTA’ DI SAVONA

Savona 25 aprile 2017

45a edizione
Coppa XXV aprile

PATROCINIO
PROVINCIA
DI SAVONA

Savona 25 aprile 2017

45a edizione
Coppa XXV aprile

Corsa su strada libera a tutti
per le vie di Villapiana e Lavagnola

di km. 10,8

organizzata da
S.M.S. XXIV APRILE
con la collaborazione di

A.N.P.I.
VILLAPIANA

8° TROFEO “PIPPO REBAGLIATI”

8° TROFEO
“PIPPO REBAGLIATI”

abbigliamento ed accessori per lo sport ed il tempo libero

Via Verzellino 53 r - 55 r
17100 Savona

tel. 019824880
e-mail: sportissimosv@gmail.com

TOURING CLUB ITALIANO - SAVONA

di PRIAMAR VIAGGI

Via Maestri d’Ascia 3r, Savona
(zona Darsena) tel. 019.820901

www.priamarviaggi.com



Ristoro: Offerto dalla Società
 (lungo il percorso; 
 al termine di via Mignone)
 e presso la sede Sociale 
 al termine della gara.

Premiazione: Presso la 
 S.M.S. XXIV APRILE 
 ultimata la compilazione 
 delle classifiche.

PERCORSO

Interamente cittadino su circuito da ripetere 2 volte.
Percorrendo le seguenti vie:
PARTENzA via Verdi (sede Sociale), via Torino 
(lato sinistro), via Piave, p.za Saffi (dietro l’edico-
la), via Cavour, via S. Lorenzo, p.za Brennero, via 
S. Lorenzo, via Mignone, via Schiantapetto, via Re-
pusseno, via Martiri della deportazione, via Buzzone 
(parco), via Minuto, p.za Lavagnola, via Santuario, 
(ponte nuovo) via Maggeni, via Ciantagalletto, via 
Nazionale Piemonte, (ponte di Lavagnola) via Cri-
spi, via Torino, via Piave, p.za Saffi (dietro l’edico-
la), via Cavour, via S. Lorenzo, p.za Brennero, via 
S. Lorenzo, via  Mignone, via Schiantapetto, via Re-
pusseno, via Martiri della deportazione, via Buzzone 
(parco), via Minuto, p.za Lavagnola, via Santuario, 
(ponte nuovo) via Maggeni, via Ciantagalletto, via 
Nazionale Piemonte, (ponte di Lavagnola) via Cri-
spi, via Torino, via Piave, p.za Saffi (dietro l’edicola), 
via Cavour, via San Lorenzo, ARRIVO in via Verdi  
davanti alla sede sociale.

CATEGORIE

 MASCHILI FEMMINILI
Sino a 17 anni AM  17 AF 17
da 18 a 29 anni AM  20 AF  20
da 30 a 39   “ AM  30 AF  30
da 40 a 49   “ AM  40 AF  40
da 50 a 59   “ AM  50 AF  50
da 60 a 70   “ AM  60 AF  60
over 70 AM  70 AF  70

PREMI

Primo premio assoluto maschile e femminile
1°, 2° e 3° premio per ogni categoria.
Ulteriori premi verranno distribuiti fino ad esauri-
mento degli stessi.

REGOLAMENTO

1) Le iscrizioni si ricevono presso la sede  sociale 
entro le ore 9.45.

2) Quota d’iscrizione euro 5,00 (cinque).

3) Alla gara possono partecipare gli atleti FIDAL 
Assoluti ed Amatori in regola con il tessera-
mento per l’anno 2017 e tutti gli atleti Liberi 
che siano in possesso del certificato medico 
secondo le vigenti normative previste per le 
attività sportive non agonistiche.

4) La partenza e fissata per le ore 10,00 davanti la 
S.M.S. XXIV APRILE in via Verdi, 14r.

5) Controlli a sorpresa saranno fatti lungo il per-
corso.

6) I reclami dovranno essere presentati per iscritto 
entro 30’ dal termine, con allegate euro 15.00.

7) Alla Società prima classificate (in base al pun-
teggio acquisito dai propri atleti) verrà asse-
gnato il:

 “TROFEO PIPPO REBAGLIATI”

8) Il punteggio verrà così assegnato:

 1° classificato numero dei punti pari al numero 
degli iscritti;

9) 2° classificato e seguenti, un punto a   scalare.

9) L’organizzazione declina ogni e qualsiasi re-
sponsabilità per eventuali danni a persone e o 
cose causati dai concorrenti prima, durante e 
dopo la manifestazione.

L’intero percorso sarà presidiato: o dalle forze 
dell’ordine o da personale volontario munito 
di fasce colorate e bandierine di segnalazione.


