
MARCIA NON COMPETITIVA DI Km 5, 12 e 18
NUOVO PERCORSO - NUOVA SEGNALETICA

Ai primi 600 iscritti: Borsa gastronomica
Riconoscimento ai 15 gruppi più numerosi (min. 15 iscritti)

Centro Sportivo di via Piemonte
ritrovo ore 8,00 - partenza ore 9,00

9a

AGAP 2014
• 23 novembre - ZELOFORAMAGNO (MI)
41^ IN GIR A LA CAVA (competitiva e non): 
Non competitiva Km 5-10-21 Ore 8,30
Competitiva: Km 10 - Ore 10.20 
Minicamminata Km 2 partenza ore 9,15 
Tel. 025470607 - www.zelodicorsa.it
• 25 dicembre - MILANO (Parco Lambro)
31^ CHRISTMAS RACE - Corsetta di Natale 
Km 3,650 - Ore 9,30 - Inf.: Labò - Tel. 349 1904401

LE PROSSIME GARE

8 NOVEMBRE 2014
16° MIGLIO DI PIERO

11/01 - 37° CROSS SOCIALE (Parco di Trenno)
01/03 - 35^ STAFFETTA DI SEGGIANO
         25° TROFEO DEI GIOVANI
06/05 - 29° TUTTI IN PISTA AGAP
19/05 - MEMORIAL DAMMICCO
07/09 - 17° MIGLIO DI PIERO 
15/09 - 10^ CORRENDO PER I FONTANILI   
          E NELLA FORESTA DI PIANURA

LE GARE DELL’ATHLETIC TEAM 
2015

ALBO D’ORO su
www.athleticteampioltello.it

GARA VALIDA COME PRIMA PROVA DEL “CLUB DEL MIGLIO 2015” E 
PREMIAZIONE FINALE DEL “CLUB DEL MIGLIO 2014”

L’ATHLETIC TEAM VI INVITA ALLA 
2^ PROVA DEL 

TROFEO MONGA 2015
DOMENICA 14 DICEMBRE 2014

(data da confermare)

P.A. CROCE VERDE PIOLTELLO
1974 -  2014

anni
al vostro servizio

Marcia non competitiva, a passo libero, 
di km 5, 12 e 18 che attraversa i parchi cittadini:

AREA DEL CASTELLETTO: in pieno Parco Sud, 
comprende la 
Cascina Ca-
stelletto, la 
Cascina Croce 
e il Fontanile 
del Castelletto. 
Il Fontanile è 
stato recuperato 
nel 1999, oggi 
è meta di svago 
per molti Piol-
tellesi oltre che 
meta di studio 
per molti studen-
ti. Qust’area è 

la testimonianza di un non lontano passato e 
speranza per il futuro.

BOSCO DELLA BESOZZA: è un’area adiacente alla 
frazione di Limito, a sud della Rivoltana, che 
ha una superficie di 50 ettari. Qui sta crescen-
do la Foresta di Pioltello: 50.000 piante già 
messe a dimora, un ponte di legno, una pista 
ciclopedonale e fontanili funzionanti. Sembra 
incredibile, ma è realtà, un altro tassello di 
quel patrimonio restituito alla collettività, un 
investimento in termini naturalistici, didattici, 
ricreativi, ambientali e agricoli. 
È un ecosistema complesso che si avvicina 
alla foresta che un tempo caratterizzava la Pia-
nura Padana e che migliora la qualità ambien-
tale del territorio provinciale. 



9a CORRENDO PER I FONTANILI E NELLA FORESTA DI PIANURA

Iscrizione: € 4,00* + € 1,00* devoluto 
alla P.A. Croce Verde Pioltello
Ai primi 600 iscritti BORSA GASTRONOMICA, 
dal 601° iscritto € 2,00* (SENZA RICONOSCI-
MENTO) + € 1,00* devoluto alla Croce Verde.
(*) contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo D.P.R. n. 
633 del 16/10/72 e successive modificazioni; finalizzati alla realizzazione della manife-
stazione, ovvero a sostegno della P.A. Croce Verde Pioltello, in diretta attuazione degli 
scopi istituzionali dell’Athletic Team Pioltello ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera A-B, 
D.Lgs. 460/97 e del 3° comma dell’art. 111 TUIR.

Ritrovo e inizio iscrizioni: ore 8,00 presso il Centro 
Sportivo di Via Piemonte, a Seggiano di Pioltello. 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per 
fatti che avvengano nel corso della stessa.
La polizza assicurativa copre la manifestazione per respon-
sabilità civile verso terzi.
L’organizzazione considera l’iscrizione quale autocertifica-
zione di idoneità fisica del partecipante, con riferimento alla 
normativa prevista dal D.M. 28/02/83 sulla tutela sanitaria per 
l’attività non agonistica.
L’organizzazione garantisce l’assistenza medica. L’assistenza 
sanitaria con ambulanza è offerta dalla Croce Verde Pioltello.

REGOLAMENTO

Partenza 
ore 9.00

InformazIonI 
e IscrIzIonI: 
Telefono e Fax
029266786

www.athleticteampioltello.it 
dicorsa@athleticteampioltello.it

chIusura 
manIfestazIone 

ore 12,00

I partecipanti sono invi-
tati a rispettare l’ora di 
partenza, in quanto non 
si garantiscono segna-
letica, copertura assicu-
rativa, controlli e ristori 
prima di questo orario, 
oltre ad attenersi scru-
polosamente alle norme 
del codice della strada 
(art.10).

La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica ed è libera a tutti.
Lungo il percorso ed all’arrivo saranno istituiti punti di ristoro.

Verranno premiati: 
-  la scolaresca più numerosa
-  i primi 15 gruppi più numerosi (minimo 15 iscritti)
-  i primi 3 uomini e le prime 3 donne classificate 12 km (premi in natura)
-  i primi 3 uomini e le prime 3 donne classificate 18 km (premi in natura)
-  i primi 3 ragazzi e le prime 3 ragazze classificate (nati/e dal ‘97 in giù)
-  il primo e la prima residenti pioltellese classificati (non iscritti Athletic Team)
I premi non sono cumulabili.

aL GruPPo PIù numeroso 
una BIcIcLetta

SEZIONE DI PIOLTELLO

RINGRAZIAMO TANTISSIMO PER LA COLLABORAZIONE:


