
Parrocchia di Malo
Comunita’ di San Michele

II comitato sagra di San Michele di Case di Malo parrocchia di Malo in 
collaborazione con l’Associazione Amatori Atletica Malo 

organizza

Sabato 22 Settembre 2018 
partenza ore 17:30

CASE IN CORSA

Sagra di San Michele

Comune di Malo

Corsa podistica non competitiva di 10 Km



II comitato sagra di San Michele di Case di Malo parrocchia di Malo in collaborazione 
con l’Associazione Amatori Atletica Malo organizza la 
3^ CASE IN CORSA - CORSA PODISTICA DILETTANTISTICA

REGOLAMENTO 
La gara, non competitiva, di 10 Km si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica
sabato 22 Settembre 2018 con partenza alle ore 17,30 dal centro di Case di Malo 
(frazione di Malo). Requisito di partecipazione: possono partecipare, firmando l’apposita 
dichiarazione di responsabilità, tutti gli atleti tesserati e non che abbiano compiuto 18 
anni il giorno della gara. Per gli atleti di età inferiore ai 18 anni la dichiarazione di 
responsabilità dovrà essere firmata da un genitore (età minima di partecipazione 16 
anni).

Quota di partecipazione
10 euro per iscrizioni fino 20 settembre 2018 presso:Valli Sport di Schio e Puro Sport 
di Zanè e Vicenza; 12 euro il giorno della gara in zona partenza dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00.  IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA 
ED OPERE CARITATIVE DELLA PARROCCHIA DI MALO.  Servizi compresi nella quota 
di partecipazione: pettorale gara, custodia borse, buono pasto da consumarsi in zona 
sagra, gadget della manifestazione ristoro a metà percorso, doccee parcheggio custodito 
a circa 300 metri dalla zona partenza (Malo via Deledda 10 zona impianti sportivi), 
servizio scopa e ambulanza.  Chiusura iscrizioni al raggiungimento di 200 partecipanti

Percorso
il percorso di circa 10 km interamente pianeggiante si svilupperà per le strade della 
frazione Case di Malo e nel percorso pedonale del Montecio.

Cronometraggio e risultati
anche se la corsa non è competitiva sarà effettuato il cronometraggio. Le classifiche e i
risultati saranno comunicati a conclusione della gara ed in seguito pubblicati su facebook
pagina Centro San Gaetano Malo, pagina Atletica Malo e sul sito della parrocchia di 
Malo. Categorie: categoria A maschile - D femminile nati/e dal 2000 al 1978
categoria B maschile - E femminile nati/e dal 1977 al 1963
categoria C maschile - F femminile nati/e dal 1962 e oltre.

Premi
primi 3 classificati assoluti uomini e donne con premi in natura e buoni acquisto.
Premi in natura ai primi tre classificati delle varie categorie maschile e femminile.
Premi non cumulabili.

NOVITA’ 2018: a tutti gli atleti  che si  pre-iscriveranno  a CASE IN CORSA  e 
“LA MARANEA”  del 15 settembre a Marano Vic sarà garantito un ulteriore 
gadget al termine della seconda gara.


