
 

L’Associazione Dilettantistica C.S.C. - Corsico 
organizza 

 

km 3 
RAGAZZI/E  

fino a12 anni (anno 2006)  

Partenza ore 19 
Premiazione dei primi  

tre ragazzi/e classificate 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 3 Euro 

km 8 
ADULTI 

 

Partenza ore 20 
Premiazione dei primi tre uomini 

e delle prime tre donne classificate 
CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE 6 Euro 

 

Ritrovo alle ore 18.00 presso il Parco Area Ex Pozzi -  Corsico  
via Alzaia Naviglio Grande -  adiacenze RSA “Il Naviglio”  

 

Per le iscrizioni gruppi e singoli  
e per informazioni:  
Tel. 338.93.20.858 

Riconoscimenti gruppi: 
Verranno premiati i gruppi più numerosi (almeno 15 partecipanti) 

Il primo gruppo classificato - premio: bicicletta 
Tra i gruppi con 30 partecipanti sarà sorteggiata una bicicletta 

 

PREMIAZIONI  
ORE 21,15 

Con il patrocinio del Comune di Corsico 

All’arrivo ristoro per tutti i partecipanti offerto  
dal Gruppo Nazionale Alpini  sez. Corsico 

QUATER PASS SUL NAVILI 
II Memorial 

“Maresciallo Capo STEFANO PIANTADOSI” 

Manifestazione podistica non competitiva 
 



 

 

 RITROVO 
Ore 18 presso il parco area ex Pozzi - Corsico  

in via Alzaia Naviglio Grande - adiacenze RSA “Il Naviglio” 

 

PARTENZA 
RAGAZZI/E  alle ore 19 

ADULTI alle ore 20 
ALL’ARRIVO MAXI RISTORO PER TUTTI  

offerto dal Gruppo Nazionale Alpini sez. Corsico 
 

ISCRIZIONI GRUPPI E SINGOLI 
Le iscrizioni potranno essere effettuate  

presso la sede del C.S.C. Corsico in piazza 1° Maggio 3/A  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 10.45 e dalle ore 17 alle 18.45 

Per informazioni: tel 02.44.01.850 oppure cell. 338.93.20.858 
Le iscrizioni saranno aperte fino a un’ora prima delle partenze  

 RICONOSCIMENTI 

 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 Verrà premiata  la classe  scolastica più numerosa 
 Verranno premiati  i gruppi più numerosi di almeno 15 partecipanti 

Il primo gruppo classificato riceverà in premio una bicicletta e  
tra i gruppi con 30 partecipanti sarà sorteggiata una bicicletta 

 KM 8 ADULTI - verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre 
donne classificate  

 KM 3 RAGAZZI/E - verranno premiati i primi tre ragazzi e le prime tre 
ragazze classificate 

A tutti i partecipanti ADULTI verrà consegnata  
una maglietta e una sacca Decathlon, mentre i RAGAZZI/E  

riceveranno una medaglia e un premio Decathlon 
LA PREMIAZIONE AVRÀ LUOGO ALLE ORE 21 CIRCA 

ADULTI € 6  - RAGAZZI/E € 3 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE ORE 22 


