
    PODISMO SPORTIVO DEL VARESOTTO A.S.D. 
 

L’Associazione CASTIGLIONE GIOVANE, coadiuvata da A.S.D. ATHLON RUNNERS,  

con il patrocinio di Comune, Pro Loco e AVIS di Castiglione Olona (VA) e del Parco RTO 

 

     
 

 

organizza la 

12a Athlon Run 
12° Trofeo Antonello Marandola a.m.  

corsa podistica inserita nel circuito Piede d’Oro e prova di Nordic Walking a passo libero aperta a tutti  

DOMENICA 20 MAGGIO 2018 

Ritrovo: ore  7,30 Parco Monteruzzo di Castiglione Olona (Va) 

Partenza: ore  8.45 Partenza mini-giro non competitivo (600 metri) 

 ore  9.00 Partenza giro lungo (km 9,7) e corto (km 3,5) 

 ore  9.01      Partenza Nordic Walking (km 9,7) 

  info: Nando (339/1209262) - Valerio (328/3078814) - e-mail (athlon.runners@yahoo.it) 

Iscrizione: € 4,00 (quota intera)  -  € 2,00  (ragazzi/e fino a 15 anni) - gratis (mini-giro) 

Le iscrizioni per i gruppi saranno accettate tassativamente entro le ore 20,00 del 19 maggio 2018 

PROVA COMPETITIVA APERTA ANCHE AGLI ISCRITTI DI GIORNATA 

speaker della manifestazione: Andrea Basoli 
 

 

ANDRIOLO  s.r.l. 

Via Vecchia Milanese, 2 

VENEGONO INFERIORE (VA) 

tel. 0331-865068 - info@andriolo.it 

www.andriolo.it 

 

 



 

 serramenti, zanzariere, 
facciate, coperture, 
persiane, avvolgibili, porte 
blindate, basculanti, 
carpenteria,  
cancelli e scale 

 

 

PREMI 

- I primi 12 atleti classificati della prova competitiva. 

- Le prime 12 atlete classificate della prova competitiva. 

- Primi 3 ragazzi iscritti al P.S.V. nati dal 2003 al 2007 (km 3,5) 

- Prime 3 ragazze iscritte al P.S.V. nate dal 2003 al 2007 (km 3,5) 

- Il primo atleta residente a Castiglione (con documento) 

- La prima atleta residente a Castiglione (con documento) 

- Primo Avisino 

- 1° ragazzo di Castiglione nato dal 2003 al 2007 (km 3,5) 

- 1a ragazza di Castiglione nata dal 2003 al 2007 (km 3,5) 

- Riconoscimento a tutti i ragazzi iscritti al mini-giro 

- Premi per tutti i gruppi con almeno 15 iscritti. 

- 12° Trofeo “Antonello Marandola” a.m. al gruppo castiglionese più numeroso 

 

 

 
       

 
 
 

 

 

 

Via E. Curiel, 8  -  21049 Tradate (Va) 

Tel. 0331 842868 - 347 3422012   Fax 0331 843139 

e-mail: ravazzani@grmitalia.com 

www.grmitalia.com 

COLOMBO OSCAR 
& C. s.n.c. 

Via F.lli Kennedy, 104 
Venegono Inferiore (Va) 

tel. 0331-864307 
fax 0331-868063 

www.motosaloneoscar.it 

CASTIGLIONE OLONA  

VI INVITA AL 

 XLIII PALIO DEI 
CASTELLI 

(22 giugno - 1° luglio 2018) 
 



 
 

REGOLAMENTO 

Iscrizioni: € 4,00 (quota semplice) - € 2,00 (ragazzi fino a 15 anni), gratis per i ragazzi del mini-giro, c/o 
Parco Monteruzzo il giorno della gara fino alle 08.50.  

Le iscrizioni dei gruppi si chiuderanno il 19 maggio alle ore 20.00. 

La prova competitiva sarà riservata agli iscritti al P.S.V. e ai possessori di chip di giornata.  

Per partecipare alla gara competitiva di giornata (chiusura iscrizioni: ore 8.40), esibendo tessera 
FIDAL (o EPS) e certificato d’idoneità, si riceverà un pettorale con chip, validi solo per questa 
gara. 

I ragazzi nati dal 2003 al 2007 dovranno partecipare al percorso ridotto di 3,5 km per essere 
inseriti in classifica. I nati dal 2008 in avanti correranno il minigiro non competitivo di 600 m. 

Il servizio sanitario sarà garantito dalla CRI di Tradate. 
Posteggi per le auto sono disponibili presso le scuole elementari di via Giuseppe Verdi. 
La manifestazione è coperta da assicurazione R.C. stipulata tramite il C.S.I. La volontaria iscrizione e 
partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa 
attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione, che in base alle vigenti normative non è 
tenuta a richiedere certificato medico di buona salute del partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità 
fisica inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28.2.83 sulla tutela sanitaria per l’attività non 
competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere prima, 
durante e dopo la manifestazione. In particolare, non saranno presi in considerazione reclami o infortuni 
causati dal mancato rispetto del regolamento e dalla inosservanza del Codice della Strada, dalle partenze 
anticipate o dalle deviazioni del percorso tracciato dall’organizzazione. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima durante e dopo la manifestazione, i partecipanti 
sono tenuti al rispetto del codice della strada.  
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione di tempo. 
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di svolgimento della 
manifestazione pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in altri Comuni è da considerarsi puramente 
casuale o comunque non voluto da questa organizzazione. Saranno predisposti due ristori: uno a metà 
percorso lungo, l’altro all’arrivo. 
Esibendo il braccialetto o il pettorale d’iscrizione, il giorno della gara è possibile visitare gratuitamente i 
Musei del Palazzo Branda Castiglioni e M.A.P. 

 

 

 

www.loscoiattolo.it 

  

 

AD PERSONAM     the Luxury Spa 
via Kennedy 104  -   VENEGONO INFERIORE 

tel. 0331 - 864949   www.adpersonamspa.com 

 



CENNI STORICI 

L’antico borgo di Castiglione Olona offre ai suoi numerosi ospiti arte, eleganze e raffinatezze d’altri tempi, 
il tutto inserito in magiche atmosfere che fanno rivivere gli antichi splendori. Il tempo però non si è fermato 
e la passione per le preziosità artistiche continua ai giorni nostri e trova nuove applicazioni. Ecco perché a 
Castiglione Olona, in un antico edificio quattrocentesco ha trovato sede il MAP (Museo Arte Plastica) dove 
sono esposte opere di Giacomo Balla, Enrico Bai, Man Ray e tanti altri artisti che si sono cimentati con 
un’idea inusuale: fare un’opera d’arte in materia plastica. 
Chi oltre alla cultura e all’arte ama la natura può perdersi nei sentieri che attraversano le colline moreniche che fanno da cornice 
all’Olona e formano il parco naturalistico R.T.O., che si sviluppa nel territorio di otto comuni e che mette in risalto vegetazione, reperti 
archeologici ed antiche cascine. Una tradizione gastronomica riscoperta recentemente è il “Pane del Cardinale”, un dolce in vendita 
nelle pasticcerie, mentre nei caratteristici locali del Centro Storico si possono ancora gustare piatti di una volta, semplici e non 
elaborati, accompagnati da vini pregiati. Nelle botteghe degli antiquari si possono trovare invece pezzi di infinita bellezza ed eleganza, 
in quelle degli artigiani mani sapienti lavorano il ferro, intagliano legna, cesellano pezzi d’argento. 
Un’associazione locale insegna invece l’arte degli antichi mestieri: il restauro di mobili, l’uso del vetro colorato nell’arredo, la 
ceramica, ecc. Nel mese di luglio di ogni anno si ripete la tradizione del Palio dei Castelli. Per le vie del borgo sfilano in un corteo 
storico composto da circa 300 figuranti, i personaggi che hanno fatto la storia di Castiglione Olona: il Cardinale Branda Castiglioni, 
Masolino da Panicale, il Vecchietta, i seguiti d’onore. Clou della manifestazione è la famosissima Corsa delle Botti, che determina 
l’assegnazione del Palio al rione vincitore e la cui XLII edizione si disputerà il 1° luglio 2018. Per questa ed altre ragioni vi aspettiamo. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 
CASTIGLIONE OLONA 

tel. 0331 857777   
www.langolodelpane.it 

 

 

 

 

 

ALBO   
D’ORO 

 MASCHILE FEMMINILE GRUPPO 

2007 Steve Bibalo Manuela Maffongelli Runners Valbossa 

2008 Lhoussain Oukhrid Cristina Clerici G.P. Mezzanese 

2009 Salah Ouyat  Silvia Murgia Cral Aermacchi 

2010 Ivan Breda Cristina Clerici Marathon Max 

2011 Luca Ponti Elena Begnis Team Di.Bi. 

2012 Giovanni Vanini Cristina Clerici Atletica Casorate 

2013 Mirko Zanovello Elisabetta di Gregorio Team Di.Bi. 

2014 Salah Argoub  Sabina Ambrosetti Cral Aermacchi 

2015 Ronnie Fochi Sabina Ambrosetti Cral Aermacchi 

2016 Rachid Argoub Elena Begnis Cral Aermacchi 

2017 Marco Brambilla Sabina Ambrosetti Cral Aermacchi 
 


