
Camminate competitive e non competitive Camminate competitive e non competitive Camminate competitive e non competitive    
alla scoperta delle bellezze            alla scoperta delle bellezze            alla scoperta delle bellezze               
               dell’Appennino Reggianodell’Appennino Reggianodell’Appennino Reggiano   

Comune di  Ventasso Comune di  Villaminozzo Comune di  Casina 

Circuito Podistico Circuito Podistico Circuito Podistico    
della Montagna  della Montagna  della Montagna     

EDIZIONE 2018EDIZIONE 2018EDIZIONE 2018   

Comune di  Carpineti 

Giovanili 

Esordienti C 2011 2012 

Ragazzi 2005 2006 

Cadetti 2003 2004 

Allievi 2001 2002 

Maschili/Femminili     Distanze 

  500 / 600 m 

  800/1200 m 

1800/2000 m 

1800/2000 m 

Esordienti A 2007 2008   500 / 600 m 

Esordienti B 2009 2010   500 / 600 m 

Assolute Femminili 

Donne  A 1974 2000 

Donne  B 1973 e precedenti 

 PERCORSI   
 

Lunghezza percorsi competitivo    8/13 Km 
        non competitivo  4/ 5  Km 
     

QUOTE ISCRIZIONE   
 

percorso competitivo  € 4,00      
              non competitivo € 1,50          
        giovanile  € 1,50 
   

Gli atleti appartenenti alle categorie giovanili non potranno 
partecipare alla gara degli assoluti, se lo faranno, non ver-
ranno comunque inseriti in classifica 

  

 Società 

Al termine dell’ultima prova saranno  anche premiate, con premi 
in natura, le prime TRE  Società classificate, affiliate  CSI, che 
avranno  iscritto complessivamente il maggior numero di atleti 
durante le prove del Circuito. 

12^ 12^ 12^ CCCAMMINATAAMMINATAAMMINATA   di di di CCCINQUECERRIINQUECERRIINQUECERRI   

Sabato 14 luglio 2018Sabato 14 luglio 2018Sabato 14 luglio 2018   
Cinquecerri,  LigonchioCinquecerri,  LigonchioCinquecerri,  Ligonchio - RE 

 Organizzazione Pol. Cinquecerri e Comune di Ventasso 
 Informazioni Magliani Barbara    3341846707 
     Barbantini Stefania 328 1003455 

ore 16.00 - Ritrovo nella Piazzetta della Chiesa 
ore 17.00 - gara giovanile  
ore 17.30-  gara assoluti e non competitivi 

3^ 3^ 3^ CCCAMMINATAAMMINATAAMMINATA   di di di CCCASINAASINAASINA   

Domenica 22 luglio 2018Domenica 22 luglio 2018Domenica 22 luglio 2018   
Casina Casina Casina ---   RE 

ore 8.00  - Ritrovo in Piazza   
ore 9.00  - gara giovanile  
ore 9.30  - gara assoluti e non competitivi              

    Informazioni   Filippo Gregori  329 8870102 
                             filippo.greg@gmail.com 

28^ 28^ 28^ PPPANORAMICAANORAMICAANORAMICA   di di di VVVILLAMINOZZOILLAMINOZZOILLAMINOZZO   

Domenica 05 agosto 2018Domenica 05 agosto 2018Domenica 05 agosto 2018   
Villaminozzo Villaminozzo Villaminozzo ---   RE 

8^ 8^ 8^ CCCAMMINATAAMMINATAAMMINATA   di di di LLLEGUIGNOEGUIGNOEGUIGNO   

Sabato 11 agosto 2018Sabato 11 agosto 2018Sabato 11 agosto 2018   
Leguigno. Casina Leguigno. Casina Leguigno. Casina ---   RE 

9^ 9^ 9^ CCCAMMINATAAMMINATAAMMINATA   per per per CCCARPINETIARPINETIARPINETI   

Domenica  19 agosto 2018Domenica  19 agosto 2018Domenica  19 agosto 2018   
Carpineti Carpineti Carpineti ---   RE 

3^ 3^ 3^ CCCAMMINATAAMMINATAAMMINATA   di di di MMMONTEFIORINOONTEFIORINOONTEFIORINO   

Domenica 1 luglio 2018Domenica 1 luglio 2018Domenica 1 luglio 2018   
   MontefiorinoMontefiorinoMontefiorino   

    

ore 16.00 - Ritrovo Piazza  Matilde 
ore 17.00 - Partenza gara giovanile 
ore 17.30 - Partenza assoluti e non competitivi              

   Organizzazione  Polisportiva di Carpineti    

   Informazioni      info@polcarpineti.it 
Organizzazione  ProLoco e Comune di Villaminozzo 
 Informazioni      Fantini Ideo   348 7019278 

ore 16.00 - Ritrovo nella Piazza della Pace 
ore 17.00 - gara giovanile  
ore 17.30 - gara assoluti e non competitivi 

Organizzazione   GEM e Pro Loco di Montefiorino 

 Informazioni    Luigi Buffignani 335 6150206 

Ore 16.00 - Ritrovo Montefiorino  piazza Europa 
Ore 17.00 - gara giovanile 
Ore 17.30 - gara assoluti e non competitivi 

CATEGORIE 

Assoluti Maschili 

Uomini  A 1977 2000 

Uomini  B 1965 1976 

Uomini  C 1957 1964  

Uomini  D 1956 e precedenti 

PARTECIPAZIONE 
 

Al  Circuito Podistico della Montagna, possono  partecipare  atleti  
tesserati CSI,  FIDAL, UISP o ad altro ente di promozione per la 
stagione sportiva  2018.   
Non possono partecipare atleti sprovvisti di tessera. 
Per i ragazzi sino a 12 anni, non compiuti e non tesserati per alcuna 
società sportiva, è obbligatorio mostrare al momento dell’iscrizione 
il certificato del pediatra (libretto verde).  
Gli esordienti A e B non possono essere accompagnati in gara.  
I genitori degli Esordienti C potranno seguire, in coda al gruppo, 
senza danneggiare gli altri atleti e  non potranno facilitare il proprio 
figlio tenendolo per mano o prendendolo in braccio. 

 CIRCUITO PODISTICO PUNTEGGI 
 

In ciascuna delle prove sarà assegnato agli atleti competitivi un 
punteggio per categoria, secondo il seguente criterio:     
30  punti  al  1° classificato,  
29  punti  al  2° classificato  e di  seguito a scalare  sino al  30°  
classificato  che totalizzerà  un  punto. 
Dopo la trentesima posizione, sarà comunque assegnato un punto a 
ogni atleta competitivo arrivato. 
 

Per  la  classifica   finale  di  tutte  le categorie, comprese quelle 
del settore  giovanile, saranno presi  in considerazione  i   
punteggi ottenuti  in ogni prova del Circuito  Podistico della 
Montagna, edizione 2018.   
 

All’interno delle  prove almeno una deve essere di alta monta-
gna ( Cinquecerri o Cerreto Alpi),  chi parteciperà  alle diverse 
prove, ma non a una di queste,  non sarà  inserito nella classifi-
ca del Circuito.  La prova di montagna è necessaria per la    
partecipazione al Circuito,  la somma dei punti sarà calcolata     
considerando tutte le prove di ciascun atleta. 
 

In caso di parità fra atleti, per determinare la classifica finale,  
saranno presi in considerazione nell’ordine:  
 

a) la partecipazione al maggior numero di gare; 
b) i migliori piazzamenti ottenuti nel medesimo numero di gare;   
         in  caso  di  ulteriore  parità: 
   nelle categorie  giovanili si premierà  il più giovane,  
   nelle categorie assolute si premierà  il più anziano. 
 

GARA NON COMPETITIVA E PUNTEGGIO SOCIETA’ 
I partecipanti alla non competitiva per essere conteggiati nella  
classifica di società dovranno, alla partenza, ritirare in segreteria il 
talloncino di partecipazione e riconsegnarlo, al termine della gara, 
al giudice posizionato sotto al traguardo. 

PROVE    
 

Il Circuito Podistico della Montagna comprenderà, per 
l’edizione 2018,  sette prove:   
Montefiorino, Cinquecerri, Casina, Cerreto Alpi, Villaminozzo, 
Leguigno, Carpineti (Finale)  
 

Il pettorale assegnato a ciascun atleta sarà valido per tutte le 
prove del Circuito, pertanto è necessario conservarlo con cura. 
Prima di ogni prova gli atleti dovranno comunque conferma-
re la presenza e pagare la tassa di iscrizione, pena la squalifi-
ca. 
 

PREMIAZIONI DI GIORNATA 
 

I Comitati  Organizzatori di ogni  singola  gara dovranno    
garantire la  premiazione almeno ai primi tre classificati di 
ogni  categoria. 
Il Comitato organizzatore entra in classifica, come numero di 
partecipanti, anche nella propria gara, ma è escluso dalla     
premiazione di gruppo. 

ore 16.00 - Ritrovo nella Piazza del Circolo CSI 
ore 17.00 - gara giovanile  
ore 17.30 - gara assoluti e non competitivi 

Organizzazione G.S. Leguigno 
 Informazioni Vittorio Rabotti  339 1262259 
   vittorio.rabotti@coldiretti.it 

Comune di  Montefiorino 

14^ 14^ 14^ CCCAMMINATAAMMINATAAMMINATA   di di di CCCERRETOERRETOERRETO   AAALPILPILPI   

Domenica 29 luglio 2018Domenica 29 luglio 2018Domenica 29 luglio 2018   
Cerreto Alpi Cerreto Alpi Cerreto Alpi RE  

Organizzazione  Circolo CSI Cerreto Alpi  0522 897390 

 Informazioni    Ferretti Enrico     338 4243814 
                           enrico-ferretti@libero.it 

Ore 16.00 - Ritrovo Circolo CSI   
Ore 17.00 - gara giovanile 
Ore 17.30 - gara assoluti e non competitivi 

PREMIAZIONI FINALI PREMIAZIONI FINALI PREMIAZIONI FINALI    
DEL CIRCUITO PODISTICODEL CIRCUITO PODISTICODEL CIRCUITO PODISTICO   

Premiazioni individuali: giovanili e assoluti 
Al termine della settima prova, sarà consegnata  la  maglia   di   
“Campione  della  Montagna”  agli atleti, tesserati CSI,             
primi classificati in ogni categoria.  

Premiazioni individuali: giovanili e assoluti 
Saranno inoltre premiati con medaglia, per ogni categoria, i primi 
tre classificati, tesserati  CSI.   

Ogni prova è valida per la partecipazione al Ogni prova è valida per la partecipazione al Ogni prova è valida per la partecipazione al    
7°7°7° Campionato nazionale di corsa su strada di 

 Palmanova del 20-21 ottobre 2018    




