
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI  CARPI

www.marciadeitori.itcon il Patrocinio con il Patrocinio

COMUNE FANANO

MARCIA DEI TORI
 capanno tassoni
ospitale-fanano (mo)
13 km, 700 m dislivello

novità 2015:
MARCIA DEI TORI competitiva
MARCIA DEI TORI non-competitiva

Domenica 24 maggio 2015

Gruppo Alpini
Sez. di FANANO

15A

EDIZIONE

INFORMAZIONI:
www.marciadeitori.it

C.A.I. SEZIONE DI CARPI: - Tel. 059/696808 (Martedì/Venerdì ore 21 - 23) • www.caicarpi.it
NUOVI ORIZZONTI SPORT: Tel. 059/230083 (Modena) - 059/641405 (Carpi) • www.nuoviorizzontisport.com

RIFUGIO CAPANNO TASSONI - Tel. 0536/68364 - 331/9812750 • www.capannotassoni.it
UISP-MO - Lega Atletica - Modena - Tel. 059/348811 • www.uispmodena.it (sez. atletica)

MARCIA DEI TORELLI 4A ED I z I OnE

MInI-MARCIA nOn COMpETITIvA pER RAgAzzI FInO AI 15 AnnI.

pERCORSI  0,5 / 1,0 / 1,5 kM  -  pARTEnzA  ORE 12,00.

Lega Atletica Leggera - Modena



REGOLAMENTO
INFORMAZIONI GENERALI:
Il  CLUB ALPINO ITALIANO, SEZIONE DI CARPI (Modena), in collaborazione con UISP Modena, organizza per DOMENICA 24 
MAGGIO 2015 la 15ª edizione della MARCIA DEI TORI, manifestazione di trail running con partenza ed arrivo presso il Rifugio 
CAPANNO TASSONI - Ospitale/Fanano (Modena).
La manifestazione prevede una GARA COMPETITIVA ed una GARA NON-COMPETITIVA; entrambe si svolgeranno sul medesimo 
percorso di 13 km di lunghezza per un dislivello positivo di 700 mt.
La GARA COMPETITIVA è valevole come prova del CIRCUITO TRAIL UISP REGIONALE (regolamento sul sito www.uisp.it/emiliaroma-
gna), e come prova del CIRCUITO PROVINCIALE MUTINA TRAILER 2015.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La GARA COMPETITIVA è riservata esclusivamente e tassativamente ai possessori di certificato medico di IDONEITÀ 
AGONISTICA per ATLETICA LEGGERA, in corso di validità alla data di svolgimento della manifestazione (24 maggio 2015). 
Non si accettano per nessun motivo certificati di idoneità per altre discipline o certificati scaduti.
La consegna del certificato medico dovrà coincidere col ritiro del pettorale e col pagamento della quota di iscrizione, la mattina 
stessa della gara.
L’iscrizione alla GARA COMPETITIVA è altresì riservata a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età nel 2015.
La gara NON-COMPETITIVA è aperta a tutti.

ISCRIZIONI:
GARA COMPETITIVA: iscrizioni “on-line” a partire dal 1 Aprile 2015 sulla pagina predisposta sul sito www.marciadeitori.it.
La chiusura delle iscrizioni “on line” avverrà mercoledì 20 maggio alle ore 20,00 salvo chiusura anticipata in caso di raggiungimento 
dei 300 iscritti “online”. 
Il giorno della gara, dalle ore 7,30 alle ore 8,30, verranno venduti i rimanenti pettorali per la GARA COMPETITIVA fino al raggiungi-
mento di 350 iscritti in totale.
Quote di iscrizione:
Euro 15,00 per le iscrizioni effettuate “on line”, (entro il 20 Maggio alle ore 20:00) da versare il giorno della gara al momento del 
ritiro del pettorale e consegna del certificate medico. 
Euro 20,00 per le iscrizioni effettuate la mattina stessa della gara.
L’iscrizione da diritto al ritiro del pacco gara contenente una maglietta tecnica running ed altri gadget.
GARA NON COMPETITIVA:
Le iscrizioni si accettano esclusivamente il giorno della gara, presso il parterre (Capanno Tassoni) dalle ore 7,45 alle ore 8,45.
Quota di iscrizione: 
Euro 8,00 da versare la mattina stessa della gara.
L’iscrizione da diritto al “premio di partecipazione”.
Al momento dell’iscrizione verrà consegnato un braccialetto identificativo utile al il ritiro del premio partecipazione a fine gara.
Per la GARA NON-COMPETITIVA non verrà redatta nessuna classifica.

PRANZO CONVENZIONATO:
Al momento dell’iscrizione sarà possibile acquistare i tickets per il pranzo convenzionato al Rifugio “Capanno Tassoni”: Euro 15,00.

PERCORSO:
Partenza da Capanno Tassoni (1300 mt), sentiero 445 direzione sud-est, Passo della Riva (1454 mt), sentiero 401, Passo del Lupo 
(1560 mt), sentiero 411, Monte Spigolino (1827 mt), sentiero 00 (crinale), Passo di Croce Arcana (1675 mt) CONTROLLO e RISTORO, 
sentiero 00 (crinale), i Balzoni (1750 mt), Colle dell’Acqua Marcia (1632 mt), sentiero 417, sentiero 445, arrivo a Capanno Tassoni.

RISTORI:
Saranno predisposti due ristori: uno a Passo Croce Arcana (metà percorso) e uno all’arrivo della gara al Rifugio Capanno Tassoni.
I ristori saranno a disposizione di TUTTI i partecipanti iscritti alla GARA COMPETITIVA e alla GARA NON-COMPETITIVA.

PROGRAMMA:
Domenica 24 Maggio 2015, presso il Rifugio Capanno Tassoni:
Ore 7:30:  Ritrovo nel parterre gara, accoglienza atleti.
Dalle ore 7:30 alle 8:30: Ritiro pettorali e pacco gara per gli iscritti alla GARA COMPETITIVA
Dalle ore 7:45 alle 8:45:  Iscrizioni e consegna braccialetto identificativo per i partecipanti alla GARA NON-COMPETITIVA.
Ore 9:15:  Briefing gara a cura dello Staff tecnico 
Ore 9:30: Partenza della GARA COMPETITIVA. A seguire partenza della GARA NON-COMPETITIVA.
Ore 11:00 Iscrizioni MARCIA DEI TORELLI
Ore 12:00 Partenza MARCIA DEI TORELLI
Ore 13:00  Premiazioni
Ore 14:00  Estrazione di ricchi premi a sorteggio

CANCELLO ORARIO GARA:
Per entrambe le gare (COMPETITIVA e NON-COMPETITIVA) è previsto il limite di tempo di 2h30’ (dopo la partenza), per il passaggio 
in località “PASSO DI CROCE ARCANA”. I concorrenti che transiteranno presso il posto di controllo dopo tale tempo saranno invitati 
a consegnare il pettorale al personale di gara e ad abbandonare la gara. 
Il servizio scopa chiuderà la manifestazione dietro all’ultimo concorrente in gara.

MARCIA DEI TORI 24 maggio 2015



MATERIALE CONSIGLIATO IN GARA:
È vivamente consigliato l’utilizzo di scarpe specifiche da trail running, nonché l’eventuale l’utilizzo di una giacca antivento a maniche 
lunghe, guanti e bandana (o cappellino).
Consigliato anche il telefono cellulare con memorizzato il numero del Rifugio Capanno Tassoni (0536 68364) in caso di bisogno.
È consentito l’utilizzo di bastoncini (si invita ad un utilizzo attento e cauto nei passaggi affollati e durante le salite più verticali; si 
prega di porre particolare attenzione ai concorrenti che seguono).

PREMI:
Sono previsti premi in natura per i primi 5 uomini classificati e le prime 3 donne classificate (categorie assolute M e F).
Verranno inoltre consegnati i seguenti premi speciali:
- Trofeo “CAPANNO TASSONI”, offerto dal gestore del Rifugio al primo classificato assoluto (maschile e femminile).
- Premio speciale categoria CAI CARPI per il primo classificato (maschile e femminile) regolarmente iscritto per il 2015 al CAI di Carpi.
- Premio speciale Trofeo UISP per il concorrente più giovane e il concorrente meno giovane.
Inoltre, dopo le premiazioni, verranno sorteggiati ricchissimi premi per i partecipanti in possesso del pettorale di GARA COMPETITIVA 
e braccialetto di GARA NON-COMPETITIVA.

CLASSIFICHE:
Le classifiche ufficiose saranno disponibili già a fine gara presso il parterre. Le classifiche ufficiali verranno successivamente pubbli-
cate su: www.marciadeitori.it, www.caicarpi.it, www.modenacorre.it, www.uispmodena.it.

DIRITTI D’IMMAGINE:
Ogni partecipante rinuncia espressamente all’utilizzo illimitato e 
alla pubblicazione della propria immagine data da riprese fotografi-
che, audio e video effettuate durante l’intera manifestazione

AVVERTENZE:
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso trac-
ciato dagli organizzatori; l’allontanamento dal tracciato ufficia-
le avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 
Il comitato Organizzatore si riserva la facoltà di squalificare il 
concorrente nei seguenti casi: utilizzo di mezzi di trasporto, 
allontanamento dal  percorso ufficiale, mancato aiuto ad altro 
concorrente in difficoltà o infortunato, frasi ingiuriose rivolte 
a personale dell’organizzazione, mancato passaggio da punto 
di controllo, rifiuto di sottoporsi a controlli sanitari richiesti dal 
personale medico, abbandono rifiuti lungo il percorso e fuori 
dagli appositi contenitori, cessione o scambio del pettorale.
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso 
dell’ambiente alpino, evitando, in particolare, di disperdere car-
te, bicchieri e rifiuti vari nei pressi dei ristori. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente re-
golamento e di sospendere la manifestazione per sopravvenute 
condizioni meteorologiche proibitive. In questo caso verrà trac-
ciato un percorso alternativo.
Il Comitato Organizzatore, pur garantendo tutta l’assistenza 
possibile, prima, durante e dopo la manifestazione, declina ogni 
responsabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero ac-
cadere a concorrenti, a terzi ed a cose.

COME RAGGIUNGERE CAPANNO TASSONI:
Da Modena imboccare Via Vignolese. Subito prima del centro 
di Vignola, andare a destra sulla strada Fondovalle del Panaro 
e seguire le indicazioni per Fanano. A circa 1 km prima di Fa-
nano andare a sinistra in direzione di Ospitale. Superato Ospi-
tale proseguire per circa 4 km fino a raggiungere il Rifugio.

Ulteriori informazioni sul sito www.marciadeitori.it

I vincitori dell’edizione 2014: Chiara Pasquali e Daniele Pigoni

ALBO D’ORO MARCIA DEI TORI
1ª edizione: 27/5/2001

Pigoni Giorgio 1.16’33” - Zaldini Piera 1.43’27”
2ª edizione: 26/5/2002

Castelli Giordano 1.20’02” - Pigoni Carmen 1.34’07”
3ª edizione: 1/6/2003

Baraldini Stefano 1.18’02” - Breveglieri Paola 1.33’55”
4ª edizione: 30/5/2004

Cecconi Emanuele 1.13’23” - Breveglieri Paola 1.36’00”
5ª edizione: 29/5/2005

Cecconi Emanuele 1.10’26” - Ricci Laura 1.30’58”
6ª edizione: 28/5/2006 

Pigoni Matteo 1.05’23” - Pigoni Carmen 1.38’41”
7ª edizione: 27/5/2007 (percorso ridotto)

Pigoni Matteo 59’10” - Zambello Stefania 1.17’03”
8ª edizione: 25/5/2008

Santi Antonio 1.08’05” - Zambello Stefania 1.30’20”
9ª edizione: 24/5/2009

Pigoni Matteo 1.04’39” - Ricci Laura 1.34’27”
10ª edizione: 30/5/2010

Santi Antonio 1.04’04” - Marcolini Manuela 1.22’06”*
11ª edizione: 29/5/2011

Pigoni Matteo 1.03’31”* - Ricci Laura 1.34’12”
12ª edizione: 27/5/2012

Pigoni Matteo 1.04’31” - Ricci Laura 1.25’12”
13ª edizione: 26/5/2013 (percorso di riserva)

Montecalvo Nicola 45’16” - Ricci Laura 57’12”
14ª edizione: 25/5/2014

Pigoni Daniele 1.05’28” - Pasquali Chiara 1.26’40”

* = RECORD DEL PERCORSO ORIGINALE.

MARC IA DE I 
TORELL I
REGOLAMENTO:
Contemporaneamente alla
MARCIA DEI TORI,
viene organizzata la 4ª edizione
della MARCIA DEI TORELLI, mini-marcia non competitiva, 
riservata ai ragazzi FINO AI 15 ANNI.
CATEGORIE: 2000/2001; 2002/2003; 2004 e successivi.
PERCORSO: lunghezza 0,5-1-1,5 km a seconda delle categorie.
ISCRIZIONI: Euro 1,00 presso il Rifugio, dalle ore 11,00.
PARTENZA: alle ore 12,00.
PREMI PER TUTTI I PARTECIPANTI!!



FELSINEO S.p.A. - 40069 Zola Predosa (BO) - Tel 051/3517011

www.felsineo.com

Gruppo S.E.M. S.p.A. Sorgenti Emiliane Modena
Via Capanna Tassoni, 219/D - 41020 Ospitale di Fanano (MO)

Tel. 0536/901511 - Fax 0536/66034
Via Marx 23, Carpi (MO)  - Tel. 059 690388

farmapopolo@gmail.com - www.farmaciecolli.it

41021 FANANO (MO)
Via Cà Frati, 200

Tel./Fax 0536 68031
info@latteriamontecimone.com

www.latteriamontecimone.com

www.nuoviorizzontisport.com

MODENA
Via Vignolese, 821
Tel. 059/230083

CARPI (MO)
Via N. Biondo, 53
Tel. 059/641405

via Capanna Tassoni, 4919
(Loc. Ospitale)
41021 Fanano (MO)
tel. 0536 68364 
cell. 331 9812750
info@capannotassoni.it
www.capannotassoni.it
GPS: 44°09’109 Nord
 10°46’494 Est

Associazione Malati Oncologici Onlus
Via C. Marx, 43 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059/691357


