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Pro Loco di AzzateComune di Azzate 

 

Podismo Sportivo del Varesotto e A.S.D. RUNNERS VALBOSSA organizzano il

27° Grand Prix
della 
27° Grand Prix
della 

Colombo Salvo
dal 1922

COLOMBO SALVO & C. Srl Via Carego’, 21 21020 Crosio della Valle (VA) 
www.salumificiocolombo.com   Tel. 0332 966188 - Fax 0332 966193

CARNI - SALUMI - PRODOTTI TIPICI
SPACCIO AZIENDALE
Aperto al pubblico dal lunedì al sabato 9.00-12.30 14.30-18.30

Domenica
4 marzo 2018

Gara podistica di 10,5 km valida per la classifica del Piede d’Oro 2018 
e gara OPEN aperta a tutti presentando il certificato medico. 
Il precorso da 10,5 km prevede anche la partecipazione con disciplina 
Nordic Walking categoria “Nordic Hill Walking”.
Percorso ridotto di 3,5 km e minigiro di 500m  per bambini fino a 10 anni.
RITROVO: dalle ore 7.30 presso l’oratorio di Azzate in via Cremona
PARTENZE:  ore 8.45 minigiro
   ore 9.00 percorsi 10,5km e 3,5km
   ore 9.05 nordik hill walking 10,5km



ISCRIZIONI:

QUOTA ISCRIZIONE: € 4,00 per gli adulti per tutte le gare; € 2,00 per i ragazzi fino a 15 anni.
Le iscrizioni per i singoli possono essere effettuate fino a 10 minuti prima della partenza. 
Le iscrizioni dei gruppi , affiliati al Piede d’Oro, dovranno pervenire entro le ore 21 di Sabato 
3 marzo contattando Angelo De Mieri  al seguente numero 338 3641836 
IMPORTANTE: I ragazzi e le ragazze iscritti al piede d’oro nelle categorie da 11 a 15 anni, 
per ottenere il punteggio di classifica e l’eventuale premio, dovranno fare il percorso ridotto 
di 3,5km

NORME DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione agonistica da 10,5 km prevede due classifiche distinte:
1- atleti iscritti al circuito del Piede d’Oro 2018
2- altri atleti che presenteranno il certificato medico agonistico e saranno dotati di specifico 
pettorale per gara Open. Godranno di specifica assicurazione stipulata da Runners Valbossa.
La partenza delle gare sarà unica. Per ogni classifica verranno premiati i primi 5 uomini e le 
prime 5 donne.
Le manifestazioni agonistiche da 3,5 km e da 500 metri sono riservate ai ragazzi iscritti al 
piede d’oro. 
In tutti gli altri casi chi intende accedere ad uno dei percorsi di gara sarà considerato parteci-
pante ad attività ludico motoria occasionale a passo libero secondo la definizione del D.M. 
24 aprile 2013, senza pettorale, con il solo diritto di sfruttare tutti i ristori. 

INFO e REGOLAMENTO



PREMI

INDIVIDUALE MASCHILE Piede d’Oro: 
Dal 1° al 5° classificato con cesti di prodotti vari di 
valore crescente
INDIVIDUALE FEMMINILE Piede d’Oro: al 1° al 5° 
classificato con cesti di prodotti vari di valore cre-
scente
INDIVIDUALE MASCHILE GARA OPEN: al 1° al 5° 
classificato con cesti di prodotti vari di valore cre-
scente
INDIVIDUALE FEMMINILE GARA OPEN: al 1° al 
5° classificato con cesti di prodotti vari di valore cre-
scente
G.P.M. 1° UOMO e 1ª DONNA - Orologio offerto da 
M.Crespi 
PRIMO UOMO DI AZZATE Buono gelato (500 gr.) 
offerto da Giallo Crema 
PRIMA DONNA DI AZZATE Buono gelato (500 gr.) 
offerto da Giallo Crema 
RAGAZZI “Piede d’Oro” da 0 a 10 anni 
1°
2°
3°
RAGAZZE “Piede d’Oro” da 0 a 10 anni 
1°
2°
3°
RAGAZZI “Piede d’Oro” da 11 a 15 anni 
1°
2°
3°
RAGAZZE “Piede d’Oro” da 11 a 15 anni 
1° 
2° 
3°

GRUPPI PIU’ NUMEROSI Piede d’Oro: Costo iscri-
zione atleti ridotto del 50% per i gruppi con più di 15 
atleti iscritti come da regolamento PdO 

TT      9°Trail delle Terre di    ezzo
Corsa podistica di km 30 D+800m e km 14 D+400m - DAVERIO Palazzetto della cultura

4 novembre 20184 novembre 20184 novembre 20184 novembre 2018



  

 


