
                                                                                                  

Per quanto non contemplato vige il regolamento regionale della manifestazione pubblicato sul sito regionale www.csi.lombardia.it – Il C.S.I. Lombardia, il comitato 
C.S.I. di Mantova e l’Atletica Castel Goffredo declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad 
atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera CSI. 

 

31° Campionato Regionale 
CORSA CAMPESTRE 

 CASTEL GOFFREDO (MN) – CONTRADA POIANO DI MEZZO N. 51  

DOMENICA 29 GENNAIO 2023 
con il Patrocinio del Comune di Castel Goffredo e la collaborazione dell’Associazione Amici Miei 

Programma 

ore 08.45 – ritrovo giudici e atleti in Contrada Poiano di Mezzo n. 51 a Castel Goffredo (Mn) 

ore 10.00 – inizio gare 
 

Iscrizioni | Categorie | Programma gare | Premiazioni 

Come previsto da regolamento regionale scaricabile dal sito www.csi.lombardia.it  
Potranno partecipare anche i tesserati Fidal (vedi regolamento art. 9), non saranno accettate 
iscrizioni la mattina della gara. 
Nei giorni immediatamente precedenti il Comitato Regionale invierà le “Note Organizzative”. 
 

Sante Messe 

Castel Goffredo ore 7.00 – 9.00 – 11.00 (Chiesa Parrocchiale) 
Casalpoglio  ore 9.45 (frazione di Castel Goffredo a 1,5 km dal campo gara) 
 

Logistica 

La segreteria sarà presso la struttura dell’Associazione “Amici Miei”.  
Sarà attivo un servizio bar. 

Indicazioni stradali:  

▪ Link Google Maps indicazione sede gara: https://goo.gl/maps/DDfSFj5WZRb59EXRA 
 
▪ Per chi proviene dall’autostrada A4: uscita autostrada Brescia-Est e seguire indicazioni Montichiari / Carpenedolo / 

Acquafredda, arrivati al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svoltare per Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km si arriva 
al campo gara. 

▪ Per chi proviene dal Lago d’Iseo: percorrere la SPB510 e la tangenziale di Brescia (SP11) fino all’uscita per Montichiari e 
seguire indicazioni Montichiari/Carpenedolo/Acquafredda, arrivati al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svoltare per 
Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km si arriva al campo gara. 

▪ Per chi proviene da Cremona: seguire indicazioni Isola Dovarese / Casalmoro / Asola / Casalmoro / Acquafredda arrivati 
al semaforo di Acquafredda sulla SP343 svoltare per Castel Goffredo e dopo circa 1,5 km si arriva al campo gara. 
 

Referenti  

Comitato C.S.I. di Mantova (info@csimantova.it – Luciano 338 1123927 - telefonare ore pasti). 

Atletica Castel Goffredo (podisticastelgoffredo@gmail.com - Alessandro 328 2886990 – telefonare ore pasti).   
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