
L’Atletica Lonato – Lem Italia con il patrocinio del Comune di Lonato del Garda, organizza  

SABATO 14 LUGLIO 2012  

“XIII MIGLIO di LONATO d/g” 
Corsa su strada nel centro storico di Lonato d/g, sulla distanza di 1609.34m libera a tutti (per le categorie 
giovanili 500m). Valevole quale settima prova del Campionato “Club del Miglio 2012” 
Ospite della manifestazione: Associazione Diabetici della provincia di Brescia – sezione Sport 

Ritrovo e iscrizioni: ore 19,00 presso Piazza Martiri della Libertà, Lonato d/g 

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati Fidal Amatori/Master, al settore Assoluto e Giovanile o a qualsiasi 
Ente di promozione sportiva, purchè in regola con il certificato medico di idoneità sportiva agonistica 2012. Per il 
“Miglio per tutti” la partecipazione è aperta a qualsiasi atleta che voglia fare una passeggiata o una corsa in 
compagnia. 

Chiusura iscrizioni: ore 19,30 – Quota iscrizione 3€, bambini 1€      

Partenza gare:   ore 19,45  con le categorie giovanili dal 1999 al 2008 (500m) 

  ore 20,00 le categorie giovanili 1997 e 1998 (mezzo miglio) e a seguire tutte le  
  altre categorie  che percorreranno il miglio (1609.34m) iniziando con il settore femminile 
  
  ore 21,30 “Miglio per tutti”  
                                      

Premiazioni:      ore 21,45 circa. Verranno premiati i primi 10 delle categorie giovanili 

                          i primi 3 di tutte le altre categorie “Club del Miglio” 

si accettano le iscrizioni anche via e-mail entro le 22,00 di venerdì 13 luglio 2012: stefanojet@alice.it  

Calendario “Club del Miglio” 2012 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	      	  	  	  	  	  	  	  	   	  

ASSOCIAZIONE	  DIABETICI	  DELLA	  	  
PROVINCIA	  DI	  BRESCIA	  
Tel/fax	  030.370039-‐	  C.F.	  98007200177	  
www.	  associazionediabeticibrescia.it	  
mail	  info@associazionediabeticibrescia.it	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

1^ Prova          19/11/11  Campo Com. Pioltello (Mi)    13°  Miglio di Piero  
2^ Prova              14/04/11   Voghera    24° Miglio città diVoghera   
3^ Prova              28/04/12   Arena Civica Milano    22°  Miglio Ambrosiano   
4^ Prova           26/05/11 Centro Storico Misinto (Mb)    4°  Miglio Misintese   
5^ Prova        09/06/2012 Paderno Dugnano (MI)    1° Euromiglio   
6^ Prova   16/06/11 Castiglione d'Adda (Lo)    10°  Miglio Bassa Lodigiana   
7^ Prova              14/07/11 Lonato (Bs)    13°  Miglio di Lonato d/g   
8^ Prova              15/09/11 Carate Brianza (Mb)    1° Miglio Gino Riva   
9^ Prova 06/10/11 Laveno Mombello (Va)    Miglio del Verbano  


