
GRADARA  

COUNTRY RUN 
per Alessandro 
 

Corsa Podistica - Mountain Bike 

Nordic Walk - Camminata 
    

Finalità dell’evento: L’iniziativa è finalizzata alla raccolta di fondi 
per contribuire alle spese per le cure del piccolo Alessandro Guidi, 
a favore del quale verrà devoluto l’intero ricavato dedotte le spese. 
 

Data: Venerdì 27 Luglio 2012 
 

Organizzazione: G.S. Atletica 75 Cattolica  
 

Iscrizioni e Partenza: Iscrizioni dalle ore 18:30 fino alla partenza, 
presso il Giardino degli Ulivi di via Cappuccini, adiacente le Mura 

del Castello. La partenza è prevista per tutti alle ore 20:15. 
 

Percorsi e Distanze: ▪ “Corsa Podistica Non Competitiva”: 10 

Km misto collinare con tratti su fondo sterrato ▪ “Mountain Bike”: 

25 Km misto collinare con tratti su fondo sterrato ▪ “Nordic Walk”: 

percorsi da 5 e 10 Km misto collinare prevalentemente su fondo 

sterrato ▪ “Camminata” 5 Km misti interamente su fondo asfaltato. 
 

Servizi: Ambulanza e Deposito borse in zona arrivo/partenza. 
 

   Marco Magi 338.5428386 (per la Corsa e la Camminata) 
 Nicola Marcolini 339.8020136 (per la Mountain Bike)  
 Raffaele Bartolini 339.4630773 (per il Nordic Walk) 

 

 
 

Iscrizione: 10 euro con i quali si avrà diritto a: 

▪La bellissima maglietta appositamente disegnata dal grafico Michele 

Balducci per la “Gradara Country Run”; 

▪Pasta Party a go-go (pasta, acqua e ciambella) presso il Giardino 

degli Ulivi, con tanto di musica e karaoke per i virtuosi dell’ugola; 

▪Un buono gelato offerto dalla Gelateria “Peter Panna” di Cattolica; 

▪Per i Podisti, ristoro al 6 Km offerto dall’Hotel “Villa Matarazzo****”; 

▪Per i Ciclisti  ristoro offerto da Rossetti Ortofrutta; 

▪Ticket Parcheggio gratuito concesso dal Comune di Gradara, da 

ritirare all’iscrizione (il Ticket è valido per il solo Parcheggio “Paolo e 
Francesca”, escluso il Parcheggio “Piazzale Mancini” posto ai piedi 
delle mura del Castello”); 

▪Estrazione a sorte di Abbigliamento e Accessori sportivi offerti da 

“Dadi Sport” di Rimini e Abbigliamento uomo-donna offerto da “Nico 
Store” di Riccione e Sartoria dei Malatesta di Gradara; 

▪Il piacere di correre, pedalare e camminare in compagnia in una 

sera d’estate; 

▪L’inestimabile soddisfazione di avere aiutato Alessandro e i suoi 

genitori. 
 

Special Guest dell’evento: “Bianch’Ottoni Microband”. 

IMPORTANTE: L’Organizzazione, pur avendo cura della migliore riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei partecipanti 
alla Corsa, Mountain Bike, Nordic Walk e Camminata e per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione compresi 
eventuali infortuni conseguenti la presenza di passaggi su fondi sterrati e irregolari. I partecipanti dovranno obbligatoriamente attenersi alle vigenti norme del 
Codice della Strada “Art. 9 – Competizioni Sportive su Strada”. Sarà comunque presente il servizio di Ambulanza con Medico. N.B. I partecipanti al percorso in 
MTB dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere dotati di CASCHETTO protettivo e idonee LUCI di segnalazione.  
 

Un ringraziamento a tutti coloro che con il proprio contributo permettono la realizzazione dell’evento, in particolare: 
 

                           

      

      

           

      


