
ISCRIZIONE E PARTENZA:
GENOVA - PRA’ presso CIRCOLO REMIERO PRA’ VIVA (vicino alla Stazione F.S.)

ARRIVO, PREMIAZIONE E FINE MANIFESTAZIONE Loc. PIANI DI PRA’ - 
RIENTRO LIBERO SU SENTIERO E ASFALTO
MARCIA SU SENTIERI A PASSO LIBERO (TRE PERCORSI)
 Percorso breve - Km 14 segnavia ROSSO dislivello 300 m
 Percorso medio - Km 16 segnavia ROSSO dislivello 430 m
 Percorso lungo - Km 19 segnavia BLU dislivello 700 m
CORSA IN MONTAGNA - arrivo alla Cappelina Baiarda - dislivello 700 m  

Km 8 segnavia GIALLO per atleti
A TUTTI GLI ISCRITTI LA T-SHIRT DELLA “CAMMINANDO PE’ E LISCHE”

DALLE ORE 12.00 ALL’ARRIVO AI PIANI DI PRA’
STAND GASTRONOMICO APERTO A TUTTI

ALLESTITO DAL BORGO DI PALMARO
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo

Info: tel. 338 12.81.207 - 010 61.96.223
www.camminalische.it 



L’iscrizione e la partecipazione alla Marcia sono
subordinate alla conoscenza e all’accettazione 
delle condizioni di seguito specificate: 
1) L’iscrizione dei minori deve avvenire 
sotto la responsabilità di un genitore o facente 
funzioni.
2) l’Organizzazione non assume alcuna 
responsabilità per danni ai partecipanti o a 
Terzi, prima, durante o dopo la manifestazione.
i partecipanti alla Corsa in Montagna auto-
certificano all’iscrizione di essere in possesso 
del CERTIFICATO MEDICO di idoneità, come da 
D.M. 18/2/1982.
3) Oblazioni di partecipazione (a copertura 
costi di organizzazione):
Marcia:  Maggiorenni: € 6,00

  Minori:  € 4,00
  Corsa:   € 7,00

4) Iscrizioni: alla partenza, presso Circolo 
Remiero Pra’ Viva, vicino alla Stazione 
FS Pra’ - per la marcia dalle ore 8.00 alle 
9.30 - per la corsa dalle ore 8.00 alle 9.00.
NOTA: i gruppi che lo desiderano possono 
accelerare le operazioni di iscrizione 
anticipando via mail, all’indirizzo indicato 
nella sezione “contattaci”, il modulo 
scaricabile dalla sezione “scarica 
documenti”.
5) Orari partenze:
Marcia: partenza libera dalle 8.00 alle 9.30
Ora limite di transito su percorso lungo da punto 
di controllo “traliccio” (quota 425): ore 11.00 
obbligatoria deviazione su percorso medio.
Corsa: partenza in gruppo alle 9.15
Per gli atleti della corsa sarà disponibile al 
punto di iscrizione un servizio di trasporto 
zainetti fino a Loc. Piani di Pra’.
6) Arrivo manifestazione:
Marcia: in località Piani di Pra’ 
Corsa: traguardo in località Cappellina Baiarda; 
discesa libera fino al punto di premiazione in 
località Piani di Pra’.

Tutti i cartellini saranno ritirati all’arrivo ai Piani 
di Pra’.
7) Premiazione Corsa e Marcia: al punto di 
arrivo in localita Piani di Pra’. 
La premiazione della Corsa avverrà alle ore 
12.00 circa .
I premi per i gruppi partecipanti alla Marcia 
saranno distribuiti dalle ore 14.00.
Premi marcia:
- premiazione gruppi più numerosi.
- premi speciali per i bambini (fino a 14 anni): 
medaglia ricordo a tutti e premi a sorteggio 
,secondo disponibilità, ad esaurimento (alla 
riconsegna del cartellino all’arrivo) 
Premi corsa: medaglia al primo/a assoluto/a 
maschile e femminile e premi in natura dal 1° al 
4° di ogni categoria.
8) Categorie corsa:
Maschile 18 - 34 anni 
Maschile 35 - 44 anni
Maschile 45 - 54 anni
Maschile over 55 anni
Femminile: unica
9) Rientro al punto di iscrizione:
A fine manifestazione, il rientro alla Stazione FS 
di Ge-Pra’ avverrà, dalla localita Piani di Pra’, a 
piedi, in discesa, su sentiero fino a Via Branega, 
e da qui su asfalto a Via Taggia, Via Sapello.
Tutto il percorso sarà segnalato.
10) Marcatura percorsi con cartellini di colore: 
Marcia:
percorso breve e medio: ROSSO
percorso lungo: BLU
Corsa: GIALLO
11) Quattro punti di ristoro lungo il persorso:
- Ca’ de Cavu 
- Rif. Paganetto
- Cappellina Baiarda (corsa)
- Piani di Pra’

ORE 15.30: S. MESSA AL CAMPO

REGOLAMENTO



PERCORSI E ALTIMETRIE - PERCORSI 2015



La corsa in montagna abbinata alla “Camminando pe’ e lische” è definitivamente entrata tra le classiche liguri di 
questa specialità. Dal 2010 il percorso ha subito una variazione nella località di partenza e arrivo, mantenendo 
invariato il dislivello di 700 m circa. Si parte dal punto di iscrizione con un tratto di riscaldamento da percorrere in 
gruppo, attraverso il Parco urbano di Pra’, Via Taggia e Via Branega. Qui la partenza della corsa. Dopo 2 km circa, 
si devia a sinistra su di un sentiero che sale per i boschi fino ai Piani di Pra’. Si prosegue lungo la carrabile sterrata 
fino alla Colla di pra’, poi su ex carrabile ENEL (fondo sconnesso) per i vari tornanti, fino al bivio sentiero “Lische 
Alte”, che si lascia sulla destra, salendo a tratti su pendenza elevata, verso la Cappellina Baiarda. Giunti ormai in 
vista di questa, si devia a sinistra e la si raggiunge dopo un breve tratto finale a forte pendenza.

CORSA IN MONTAGNA ALLA CAPPELLINA BAIARDA - 700 m s.l.m.

FRUTTA E VERDURA
VIA CORDANIERI 2 - B R.
Tel. 010 665335 - GE PRA’

Prodotti per la casa - Prodotti per la cucina
Prodotti per la persona

Via Opisso, 49 N - 16155 Ge Pegli - Tel. 010 698.11.85
ladrogheriadipaolaesimona@virgilio.it



VIA TAGGIA 34 R - GENOVA PRA’

Via Camozzini, 6 
Genova - Voltri

Tel. 010 612.13.15

Articoli per: 
IDRAULICA - ELETTRICITA’ 
FERRAMENTA - EDILIZIA

VIA TAGGIA, 9/R - 16157 GE PRA’

TEL. 010 66.63.92

SOLUZIONI A TINTOMETRO 

PER DECORAZIONI 

INTERNO/ESTERNO



FERRAMENTA - ARTICOLI NAUTICI - CASALINGHI - TENDAGGI - ZANZARIERE 
Via Airaghi, 19 r- 16157 Genova Pra’ - Tel. 010 66.26.24
casavivagenova@gmail.com - www.casaviva.genova.it



Via Cassanello, 31/A cancello  -  GENOVA PEGLI
Tel. 010 698.12.47  -  Fax 010 860.40.89 

e-mail: sforzini@tin.it - www.autofficinasforzini.it

AUTOFFICINA - AUTOCARROZZERIA

Pane Pizza Focaccia
Pandolce Genovese

Paste fresche e secche 
Torte di compleanno 

e anniversari
Servizio di catering

VIA PRA’ 174/175 r
TEL./FAX 010 619.60.00



COME RAGGIUNGERCI
• Per chi arriva in treno: punto di iscrizione alla sinistra, uscendo dalla stazione, presso il 
Circolo Remiero Pra’ Viva. 
• Per chi arriva in bus: scendere alla fermata “Stazione F.S. di Pra’” dirigersi verso la 
stazione. Punto di iscrizione alla destra (direzione Ponente) presso il Circolo Centro 
Remiero Pra’ Viva. 
• Per chi arriva in auto: dalla Via aurelia svoltare in direzione Stazione F.S. di Pra’, di fronte 

alla COOP.  Punto di iscrizione alla destra (direzione Ponente) presso il Remiero Pra’ Viva.

AMPIO PARCHEGGIO

VOGLIE DI PIZZA - VIA PRA’ 145/146 R
Tel. 010 697.54.66 - 338 499.67.89

Pranzo: 10.00/14.00 - Cena: 16.00/22.00
LunEDì CHIuSO


