
DOMENICA 19 MAGGIO 2019 
a  MANTOVANA di  PREDOSA  (AL)

la CANTINA SOCIALE  ed il Comitato Provinciale A.I.C.S. di Alessandria organizzano,

“L'ANELLO DI MANTOVANA 
15°MEMORIAL GIUSEPPE COLLA

 

” 
Gara podistica di Km. 10 valida per il campionato provinciale AICS

CATEGORIE: Uomini: A (2003 - 1985)  B (1984 - 1980) C (1979 - 1975 ) D (1974 -1970) 
E (1969 - 1965)  F  (1964 - 1960) G (1961 - 1955) H  (1954 e 

precedenti) Donne:    FA (2003 - 1980) FB (1979 - 1965) FC (1964 e precedenti)       

Ragazzi/e:     (2011-2004)   

PREMI AI GRUPPI :  Trofeo “Cantina Sociale di Mantovana – Memorial Colla” al Gruppo  più 
 numeroso e una confezione di vini pregiati . 

   Coppe a tutti i gruppi partecipanti e una confezione di vino ai gruppi 
   con almeno 10 iscritti. 

PREMI SINGOLI:    -  al primo assoluto categoria uomini  targa ricordo del Comitato 
 Provinciale AICS Alessandria in memoria del Maestro Giuseppe Colla, 
 Trofeo “Emporio Enrico” e cassetta di vini pregiati. 

- alla prima assoluta categoria donne targa ricordo del Comitato
Provinciale AICS Alessandria in memoria del Maestro Giuseppe Colla, e
cassetta di vini pregiati.

- al primo Ragazzo/a premio a sorpresa, e una confezione di vini pregiati.
Confezione di vino ai primi 4 podisti classificati di ogni categoria uomini.
Confezione di vino alle prime 4 classificate di ogni categoria donne.
Eventuali altri premi saranno comunicati alla partenza.

ISCRIZIONE: EURO 6,00 - servizio ristoro all'arrivo e sul percorso
RITROVO: ore 08.00 c/o Cantina Sociale di Mantovana   -    PARTENZA: ore 09.15
La corsa podistica è aperta ai tesserati A.I.C.S., FIDAL e Enti di Promozione Sportiva, 
alla partecipazione di tutti i cittadini di qualsiasi età, purché in regola con le vigenti disposizioni 
sanitarie. E' tassativo il certificato medico agonistico. 
L'AICS Comitato Provinciale di Alessandria e la Cantina Sociale di Mantovana s.c.a., che organizzano l'evento, 
declinano ogni responsabilità, per tutto ciò che può accadere prima, durante e dopo la gara agli atleti/e, 
accompagnatori, salvo le coperture previste dalla Convenzione ALLIANZ SPA polizza n. 77691805

RICONOSCIMENTI A TUTTI GLI ISCRITTI 

PER PRENOTAZIONI: 0131/710131.    

APPROVAZIONE GARA 
A.I.C.S. 16AL2019




