
Ogni partecipante dichiara di essere in possesso di un certificato medico per l’attività 
sportiva. E manleva l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali danni o 
infortuni durante la manifestazione. Per i minori all’atto dell’iscrizione dovrà essere 
firmata apposita manleva del genitore o dell’adulto accompagnatore.
Per informazioni: atleticavallescrivia@gmail.com  - Matteo 349.2551839

 

ATLETICA 
VALLESCRIVIA

i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n

Comitato delle manifestazioni 
pro sCuola materna 

della parroCChia di sarissola

Comitato festeGGiamenti 
santuario della Bastia

TROFEO S. 2012
22° MEMORIAL ZEGGIO 

DOMENICA 2 Settembre 2012
SARISSOLA - BuSALLA (GE)
iscrizioni

PARTENZA ORE 9:00

Le iscrizioni possono essere effettuate 
in preiscrizione sul sito di Wedosport, 
utilizzando il seguente link:
http://www.wedosport.net/pub/cf/iscri-
zione.cfm?gara=30487
potranno essere effettuate anche la 
mattina della gara entro e non oltre le 
8.30 sul luogo di partenza. Ritrovo alle 
ore 8.00 presso la PISTA DI ATLETICA di 
Sarissola.
Quota iscrizione:
 € 5 per i pre iscritti
 € 7 Il giorno della gara

categorie
Uomini: fino ai 14 anni - 15/20 
- 21/30 - 31/40 - 41/50 – 51/60 - 
61/65 - over 66
Donne: fino ai 14 anni - 15/40
over 41

partenza ed arrivo saranno presso la 
pista di atletica leggera di sarissola
con disponibilità di spogliatoi e docce
la premiazione avverrà alle ore 11,30
Ristoro lungo il percorso e all’arrivo
Per tutti i partecipanti sarà possibile pranzare 
presso il servizio ristorante della Festa S’2012 
ad un prezzo convenzionato
Prova valida per il Circuito dell’Alta Valle Scrivia

Cronometraggio a cura di WEDO Sport

premi
Verranno premiati:
le prime tre donne e i primi tre uomini 
assoluti: cesto di prodotti tipici .
i primi tre classificati d’ogni categoria: 
prodotti tipici.
Al primo classificato della categoria dai 
15 ai 20 anni verrà Assegnato il 21° 
Memorial Fabrizio Zeggio
Al gruppo più numeroso Trofeo S. 2011
Ai Gruppi dal 2° al 10° coppa o targa
Ai primi 100 iscritti una maglietta con il 
logo della manifestazione
Al concorrente più anziano: coppa o targa
Al concorrente più giovane: coppa o targa
Al concorrente proveniente da più 
lontano: coppa o targa

Marcia non competitiva di km 11,7
Aperta a tutti



TROFEO S. 2012
22° MEMORIAL ZEGGIO 

DOMENICA 2 Settembre 2012
Marcia non competitiva di km 11,7 – Aperta a tutti

Busalla




