
Coppa: GIUSEPPE CORTINOVIS 
Targa: agostino Noris 

 

 

 
 
 
 

 Il G.S. A. Marinelli a.s.d. organizza in ricordo di 
 

GIUSEPPE CORTINOVIS 

“Giosep” 

Gara di regolarità a coppie 

Domenica 7 ottobre 2018 
Programma:                                                   ♦♦♦♦ 

ore 8.00   ritrovo concorrenti presso Villa Regina Pacis 
Comenduno di Albino - via S. Maria, 10 (spogliatoi e docce  
presso il vicino campo sp. dell’oratorio. Bar oratorio aperto) 
ore   8.30   partenza prima coppia 
ore 10.30   arrivo previsto prima coppia 
ore 12.00   premiazioni presso il bar oratorio di Comenduno  

Regolamento: 
1) La gara è libera a tutti i soci del G.S. Marinelli, ai simpatizzanti e a tesserati di altre società affiliate FIE, con 

limite di età minimo di 8 anni. 
2) Verranno stilate due classifiche:  

- 1^ classifica: per soci GS Marinelli, simpatizzanti e residenti nel comune di Albino 
- 2^ classifica: per tesserati e simpatizzanti di altre società affiliate alla FIE. 

3) Sono ammesse nella 1^ classifica coppie composte da due soci GS Marinelli, da un socio e un simpatizzante, 
o da due simpatizzanti e Solo un componente la coppia può essere marciatore tesserato FIE. 
Sono ammesse nella 2^ classifica coppie composte liberamente 

4) La gara è suddivisa in settori: le medie verranno rese note all'inizio della gara - la lunghezza totale del 
percorso è di circa 10 Km 

5) Le iscrizioni per i tesserati FIE dovranno pervenire entro le ore 22 di venerdì 5 ottobre sul sito della marcia 
www.marciaregolarità.it  oppure per mezzo di: segreteria telefonica o fax allo 035-773610 - per e-mail a  
gs.marinelli@tiscali.it  - a Facotti Giovanni Tel. 035-753637. Gli organizzatori sono contattabili presso la sede 
del gruppo sportivo lunedì sera dalle 21.00 alle 23. 

6) La quota di iscrizione è di € 8,00 a coppia (compresa l’eventuale cop. assicurativa per non tesserati)  
7) E’ consigliato l’uso di pedule o scarpe da trekking 
8) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige quanto previsto dal regolamento FIE 

 
Premiazioni:  alla Coppia con minori penalità in assoluto 

 
 

il nome dei componenti la prima coppia  
con socio GS Marinelli sarà inciso sulla 

 
 

 

L’elenco completo dei premi verrà esposto il giorno stesso della gara, 
nell’attesa delle premiazioni presso l’oratorio: 

Aperitivo per tutti i partecipanti 

“Giosep” 
Campione 

 Italiano 1972 

http://www.marciaregolarità.it/
mailto:gs.marinelli@tiscali.it

