
28 ottobre 2012 | ore 9.30
Calino di Cazzago S. Martino

ii edizione
CorSa Su Strada regionale 

amatori e master m/f 

CorSa Su Strada provinCiale 
amatori e master m/f 

di 5,2 km categorie Femminili e 
di 9,2 km categorie Maschili

Fase 5 del Campionato di Società provinciale 
di corsa su strada amatori e master m/f

CorriBoschi
2012

ricordando Graziano Gatti

Nicro s.r.l.
www.algorubber.it

La bottega del Pane
di Zanichelli Diego

via Calchera, 25 - Cazzago S. Martino

Via Donatori di Sangue, 64
San Polo (Bs)



CorriBoschi 2012
Ricordando Graziano Gatti
Corsa su Strada Provinciale 

categorie amatori e master m/f 

Siamo nel comune di Cazzago San Martino, nella frazione di Calino, 
fra vigneti e sottobosco, nel cuore della Franciacorta immersi nel 

soleggiato anfiteatro morenico.

Al centro della Franciacorta, dove le colline si attenuano con una 
conformazione geomorfologica particolarmente adatta alle attività 

sportive, si snoda un percorso tra viti, ulivi e boschi dal fascino unico, 
apprezzato da camminatori e atleti, che riconcilia con i bisogni più 

profondi di leggerezza e serenità ma anche di benessere e dinamismo 
fisico, tipici di chi ama la vita sportiva. 

Ecco la CorriBoschi, una corsa particolare, che offre al podista 
molteplici opportunità per spaziare su un percorso ondulato e 

tecnico in un territorio dalle profonde radici storiche. Il silenzio della 
natura, il bosco tutt’intorno, i filari di viti e gli immensi panorami 

riusciranno a catturare anche l’attenzione dell’atleta più impegnato 
su questo percorso, che richiede una buona preparazione atletica. La 
corsa si sviluppa in una zona lontana dal traffico tutta su asfalto, ma 

immersa nel verde della natura e fra il canto del bosco.

Le Delizie del Fornaio
Travagliato

Via 26 aprile, 14
Tel 030.6864449

Via la Collina, 10
Cazzago San Martino

Tel. 030.7750951

P.zza V. Emanuele II, 7 
Cazzago S. M. (Bs)

OFFICINA FABBRO MECCANICA
Costruzioni in Ferro

Ghirardi Cav. Giuseppe
di Ghirardi Renato

Via Paolo VI, 52
Calino di Cazzago S. M. (Bs)

Regolamento
ritrovo e partenza: 

Calino di Cazzago San Martino - via Sala, 41 (ristorante “Corte Priore”)
1 km dall’uscita del casello di Rovato (autostrada A4 Milano-Venezia)

programma gare: 
ore 9.30 categorie femminili 5.2 km | ore 10.30 categorie maschili 9.2 km

iscrizioni:
Entro le ore 9.00 presso la segreteria della manifestazione.

Chiusura pre-iscrizioni: sabato 27 ottobre 2012, ore 12.00 
tramite fax 030 5109982 o email iscrizioni@fidalbrescia.it 

utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it (sezione iscrizioni o home)

Quote iscrizione:
€ 8 con riconoscimento (accessorio running tecnico)

Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dagli organizzatori

OFFICINA MECCANICA
di Rota Pietro e Figli

Via Bonfadina, 37 Cazzago S. M. (Bs)

Premi 
Primi 5 classificati Amatori e Master fino alla categoria MM 55 compresa
Prime 5 classificate Amatori e Master fino alla categoria MF 45 compresa

Per le restanti categorie i primi e le prime 3 classificate
Le prime 5 società sommando i punteggi del CdS uomini + donne

Su tutta la manifestazione vige il regolamento Fidal 2012.

L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, 
declina ogni responsabilità civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, 

verso terzi e cose, prima durante e dopo la manifestazione.

Info 
349 83 13 254 (Valter)                333 69 92 167 (Pierangelo)

338 40 33 860 (Elena)          3394644796 (Antonio)
running.cazzago@gmail.com 

www.runningcazzago.blogspot.com per foto e altimetria del percorso

Ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico e per erogare i servizi dichiarati nel regolamento. Con l’iscrizione alla CorriBoschi, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori unitamente ai media partner, a utilizzare le immagini che lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari.

di BELLERI GIUSEPPE & C. S.N.C.


