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Patrocinio 
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Parco (CO) 
 

Sponsor 

PROGRAMMA DELLA GARA 

Regolamento corsa non competitiva 

Ritrovo presso il Centro Sportivo Comunale 

di Anzano del Parco (CO)  

Ore 19:30 -   Chiusura iscrizioni corsa competitiva e 

consegna pettorali.  

Ore 20:00 -   Partenza in linea gara agonistica Uomini/

Donne (percorso collinare tre giri su asfalto 

e sterrato). 

Quota di iscrizione: Euro 5,00  
(non soggetta ad IVA a norma dell’art.4,secondo e sesto 

 

La gara non competitiva è  aperta a tutti indistintamente, senza differenza di 

sesso. Ogni partecipante si rende garante del suo stato di sana costituzione 

fisica e di essere alieno da qualsiasi forma di malattia che possa 

pregiudicare il suo stato di salute nello svolgimento della gara, sollevando 

l’organizzazione da ogni responsabilità civile o penale. 

Il tempo massimo è fissato in 1 ora (un’ora). 

Come raggiungere ANZANO: Da Como: Statale 342 (Como/Bergamo) 

Da Milano o Lecco: Strada statale 36  Milano-Lecco, uscita per SS342 

(Como/Bergamo), proseguire in direzione Como fino all'altezza di Anzano 

del Parco  

Da Cantù : Seguire le indicazioni per Alzate Brianza. Ad Alzate  immettersi 

sulla statale 342 (Como/Bergamo),  direzione Bergamo, fino all'altezza di 

Anzano del Parco .  

Pasta Party per atleti e accompagnatori 

presso la struttura polivalente e 

concerto band “Tributo a Ligabue”. 
 

Ore 21:15 -   Ufficializzazione ordine di arrivo e 

premiazione.  
  

Ore 21:30 -   

Premi ai primi 15  uomini e 
8 donne classi

ficati/e  della 

corsa agonistic
a 

Premio speciale al p
iù giovane e a

l più anziano d
ella 

corsa non com
petitiva 

Riconoscimento + Pasta Pa
rty per tutti i p

artecipanti 

 

Donne Uomini 

1° Belluschi Elio (Atl. Arcisate)  

Albo vincitori 2007 

2° Bonelli Giovanni (Team Lario) 

3° Sgrò Leandro (Pol.S.Marco)

1° Colzani Betty (Corno Marco)  

 2° Rigamonti  Gianna (Team Errico) 

 3° Redaelli Claudia (Avis Oggiono) 

 

Centro Sportivo Comunale 

Atletica Lecco Colombo  
Costruzioni 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo 

Ore 20:30 -   Partenza gara NON COMPETITIVA aperta a 

tutti (percorso due giri). 

Cat. J/P/S Ama/Mast U/DCat. J/P/S Ama/Mast U/DCat. J/P/S Ama/Mast U/DCat. J/P/S Ama/Mast U/D    10ª prova Targa “R. Antonelli” (Ama/Mast)  

Regolamento corsa  competitiva 
Corsa provinciale riservata agli atleti tesserati (per l’anno in corso) FIDAL 

o altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI  o in  possesso 

del certificato medico per l’atletica leggera in corso di validità. 

La gara è valida come 10ª prova Targa “R. Antonelli” (Ama/Mast)  

  e NON COMPETITIVA di KM 4,4 


