SPONSOR

Via Visconte Maggiolo, Genova
Tel. 010 394718 frantoioapparizione@gmail.com

Piazza L.Pitto 4 R – Apparizione
010.3991999

Corsa Competitiva
Valida per il campionato di corsa in montagna
12 km Per gli appassionati una gara competitiva e selettiva con tutti i terreni,
dall’asfalto, alle crose, ai sentieri nel bosco, per finire con una discesa a rotta di collo
che porterà ad una sfida spalla a spalla sul filo del traguardo

Sal. Sella 198 – Bavari
010.3450391 ruscin1893@libero.it
Via Monte Fasce, 32 R – Apparizione
Tel. 349 737 2119

MARTEDI 25 aprile ore 9,00
Giardini di via Tanini – Genova
Modalità Iscrizioni

Via Serra di Bavari, 15 R – Bavari
010.3450323 ost.cacciatori@tin.it

Si ringraziano inoltre
EQUIPE GUASTAMACCHIA, CAFFETTERIA DELL’ORATORIO,
MACELLERIA PITTO FILIPPO,
Confraternita San Giacinto, Circolo Ricreativo Comunità di Premanico, Gruppo Trekking Alta Valle Sturla,
A.N.A. Nervi , ACLI Apparizione, ACLI Bavari, A.N.P.I. Sturla , A.N.P.I. Quarto, Croce Bianca S. Desiderio, Croce
Azzurra di Bavari, Croce Rossa Apparizione, US Quarto, ARCI Sturla, P.G.S.
Compagnia Zena Archi e Balestre, Volontari Protezione Civile, Ass. Colpo di Scena!, Ass. Borgo Solidale, SMS Bavari,
SMS Apparizione, Volontari UIC Levante

Main sponsor

I partecipanti alla corsa competitiva potranno pre-iscriversi inviando una mail a

marcia25aprile@gmail.com
Fornendo i propri dati, Società di appartenenza e tessera FIDAL.
Per i corridori liberi necessaria copia del certificato medico agonistico.

Quota Iscrizioni
7 € con preiscrizione - ( 10 € il giorno della partenza )

marcia25aprile@gmail.com Tel 010.5579830 –

- Municipio Levante

Alle ore 12.00 si svolgerà la premiazione
preceduta da con breve celebrazione della ricorrenza del 25 aprile

Seguirà Pasta Party

Presentazione e finalità

Percorsi ed Indicazioni

E’ il quarto anno che abbiamo ripreso a celebrare la Festa di Liberazione in Valle Sturla
Riflettiamo su questa memorabile pagina della nostra storia e rendiamo merito al sacrificio
dei partigiani non in modo rituale ma portando avanti oggi quegli stessi ideali di libertà e di
giustizia sociale.
La Resistenza fu un movimento capace di riunire persone diverse per età, sesso, classe
sociale, orientamento politico e religioso.
La Marcia vuole dare lustro e risalto ad una pagina storica quale quella della “guerra di
liberazione ” per la quale tanti abitanti della Valle Sturla hanno perso la vita e ai quali sono
state intitolate tante vie nel comprensorio della Valle Sturla, ricordiamo che Bavari, San
Desiderio ed Apparizione furono invase dai tedeschi, che si allocarono nelle sedi delle
associazioni locali, e minarono la strada carrozzabile che da Borgoratti sale a Bavari.
Nonostante la stretta sorveglianza, le locali S.A.P. (Squadre di Azione Patriottica) riuscirono
a neutralizzare le cariche esplosive.
La Marcia si svolge in un territorio che, pur non distando molto dall’area urbana genovese,
vive la dimensione delle piccole comunità montane, data l’ampia area di sentieri e di aree
verdi che vi si concentra. In tale contesto grande importanza ricoprono le associazioni
del territorio che con la loro semplice presenza costituiscono una grande risorsa, un aiuto
e un sostegno per la popolazione che vi abita, mantenendo saldi i legami tra le generazioni
e contribuendo a preservare le tradizioni culturali e l’integrità del paesaggio agreste, al
fine di non perdere la memoria storica di coloro che sono ancora in vita, e che possono
testimoniare alle nuove generazioni i principi e gli ideali di libertà che li hanno spinti ad
opporsi alla dittatura, da cui è originata la nostra Costituzione.

Categorie premiate
1° Classificato Maschile 2° Classificato Maschile
3° Classificato Maschile

1° Classificata Femminile
2° Classificato Femminile
3° Classificato Femminile

Concorrente più giovane

Concorrente più anziano

I premi saranno di genere alimentare
offerti dai nostri sponsor
Ai primi 100 iscritti verrà consegnato pacco gara

Partenza

1° Punto di
controllo
Mulattiera

Mulattiera
2° Punto di
controllo
Mulattiera
Mulattiera

Giardini di via Tanini c/o Meeting Club
Piazza Rotonda
Via Cadighiara
Via Nasche

3° Punto di controllo

Piazza Grosso Armando
Salita Sella
Via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari
Via Livello

Sentiero nel bosco
4° Punto di controllo

Via Mogge
Via delle Terre rosse
Salita Poggio di
apparizione
Via Monte fasce

Arrivo

Salita Staiato
Via Bocciardo
Giardini di via Tanini c/o
Meeting Club

Piazza San Giorgio di Bavari
Via Benito Merlanti
Via Domenico Induno

Via Francesco Mignone
Via Emilio da Pozzo
Piazza Grosso Armando
Via Canneto san Desiderio

