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Regolamento e Premiazioni 
 

Domenica  5 Agosto 2007 a Castelnovo ne’ Monti si disputerà una gara di Sky Roll Combinata in 2 manches 
  la prima in TC ore 10,00 

La Gara denominata “1° Memorial Narciso Corbelli”, il cui tracciato di Km 9,0 prevede la Partenza dalla 
località Ponte Pianello (msl 419), prov 108, 800 mt di strada pianeggiante, poi inizia la salita (msl 447) che 
porta sopra al paese di Carnola,(msl 783) dopo una leggera discesa (3,26 %) di circa 300 mt si gira a Dx, 

(msl 761) sp 26, x la Pietra di Bismantova,si sale con una pendenza max del 12 % per circa 2 Km, Ultimo Km 
( msl 861) con 500 mt in leggera discesa ( 1,06 %) eccetto gli ultimi 250 mt ( 6/7 % ) arrivo dopo Km 9,0 al 

Piazzale della Pietra di Bismantova,(msl 885). 
I tratti in salita hanno una pendenza media di circa il 6%, con punte al 12 % dal Km 7 al Km 8.: 

 
Allievi 92-93 M e F, Junior M e F, Senior M e F, Master dal ’66 M e F                                  

 
    Giovani 98-99 M e F, Esordienti 96-97 M e F, Ragazzi 94-95 M e F                                       

effettueranno un percorso di 1,5 Km,  
 

La Strada sarà interamente chiusa al traffico, ma i concorrenti sono tenuti a rispettare il 
Codice della strada e il buon senso. 

I Concorrenti sono obbligati ad indossare il casco e puntali regolari. 
L’iscrizione sarà valida per tutti i tesserati FISI o FIHP 

 
La seconda manche ore 15,30 in TL x i primi 32 tempi fatti registrare in mattinata da ogni categoria 
verranno utilizzati nella gara Sprint di 150 mt che si disputerà in Via Roma a Castelnovo ne’ Monti 

 
La Società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi 

prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. 
 

Ogni Società è garante e responsabile dell’idoneità fisica dei propri Atleti iscritti alla gara. 

 
Iscrizioni 

Quota € 7,00, in zona partenza ponte Pianello, con gadget, pasto convenzionato allo stand gastronomico 10€     
Iscrizione + Pasto 15 Euro 

All’atto del pagamento dell’iscrizione è obbligatoria la cauzione x i pettorali fissata in ,trenta, 30 € 
 
Si accettano le iscrizioni fino alle ore 9,00 di Domenica 5 Agosto, chi farà la preiscrizione dovrà comunicare i 
propri dati anagrafici, società a Tel/Fax 0522 810037 Francesco Giannasi – Boni Maria Rosa 3333091894 –  
Guidetti Camillo 3281510758 - Leurini Gianni 0522 812139 - Email : amtagliati@alice.it - leugim@libero.it  
 

Per info Alberghi - http://www.reappennino.com    

 

Un po’ di Castelnovo …. 

La posizione geografica baricentrica tra le valli del Secchia e dell'Enza, Reggio Emilia e il passo del Cerreto, 
hanno da sempre fatto di Castelnovo il centro servizi dell'Appennino Reggiano, tanto da essere definita "la 

capitale della montagna reggiana". La cittadina che è oggi la più popolosa dell'Appennino, sorge di fronte alla 
Pietra di Bismantova il cui profilo caratterizza molte vedute della montagna reggiana. La posizione 
geografica centrale, ben raggiungibile da tutti i comuni montani e il fatto di essere direttamente collegata 

con Reggio attraverso la SS 63 hanno fatto di Castelnovo la sede di numerosi servizi per tutto il 
comprensorio come l'ospedale, le scuole secondarie superiori, la Comunità Montana, uffici amministrativi.  

Castelnovo che in questi anni si è caratterizzata come principale centro servizi dell'Appennino Reggiano, e 
come località turistica e di villeggiatura, punta oggi a divenire anche il "paese per lo sport", grazie 
all'ottima dotazione nel settore dell'impiantistica sportiva. Già ora numerose squadre, italiane e straniere, 

che praticano svariate discipline sportive, vengono qui per stage di preparazione atletica e tecnica. Per 
questo motivo Castelnovo è sede, ormai da alcuni anni, di manifestazioni sportive di prestigio (atletica 
leggera, in particolare) che hanno portato in Appennino i migliori nomi del panorama sportivo nazionale 

accolto da una buona rete di strutture ricettive, in corso di ulteriore qualificazione.  
 
Distanza da Reggio Emilia km 44 si raggiunge percorrendo la SS N. 63. Distanza da Modena km 65 si 
raggiunge Sassuolo percorrendo la SP N. 15 e si prosegue sulla SS N. 486 del Passo delle Radici fino a 

Cerredolo si imbocca la SP 19 fino a Gatta, poi si prosegue sulla SP N. 9 da Gatta a Felina, SS N. 63 fino 
a Castelnovo ne’ Monti 
 

Premiazioni: 
In Piazza Gramsci a Castelnovo ne’ Monti al termine della Sprint 
 

- Cat. Giovani,Esordienti,Ragazzi ( M e F ) premi ai primi 6 classificati con 
medaglia,gadget e premi in natura. 

-  Cat. Allievi,Aspiranti,Junior,Senior,Master ( M e F ) premi ai primi 15 classificati. 
- 1° class. ½ prosciutto 
- 2° class. 1 Kg di Parmigiano-Reggiano + 6 bottiglie di vino 
- 3° class. 1 Salame + 3 bottiglie di vino 
- dal 4° al 15° class. 1 bottiglia di vino 
 

   
       




