
                            Federazione Italiana 
                            di Atletica Leggera 

                           Regione Emilia-Romagna  

G.G.G.Modena 
 

    43^ G.G.G.ade Emilia Romagna 

       domenica 23 ottobre 2016 

       Sassuolo - Modena 

 
  Campo gara: Campo Comunale di Atletica Leggera - via Nievo 

         Programma Gare 
  ore 9.00 ritrovo giurie concorrenti - ore 9.40 chiusura iscrizioni 

    ore 9.45 sfilata gruppi provinciali e locali 
 

 Categorie: Rospi: boys under 30 -  toys-sex under 50 - memories over 50 

 Categorie: Libellule: starlette under 50 - pin-up over 50 
 

   ore 10.00   60 mt. piani  Libellule 
     getto del peso (kg 4) Rospi 

   ore 10.15 salto in lungo  Libellule 
   ore 10.30  80 mt. piani   Rospi 

   ore 10.40  getto del peso (kg 3) Libellule 
      salto in lungo  Rospi 

   ore 11.20  800 mt.   Libellule 
   ore 11.30  1000 mt   Rospi 

 
N.B. le note colorate sono liberamente ispirate al sistema reggiano   

 

      Regolamento 
Ogni partecipante può iscriversi a due gare; le gare dei concorsi si disputeranno 

su 3 prove; salto in lungo a battuta libera. 
 

 ore 13.00 degustazione presso:  Baroque Bistrot 
    Via  Mazzini 180/F -Direzionale Somada  
           Sassuolo 
 Quota partecipazione pranzo: menu carne € 25 - menu pesce € 30 

 
Per i fiduciari, partecipanti al consiglio regionale, e tutti coloro che vogliono arrivare  

il giorno prima: 

                     Hotel  Ca'  Marta 
                      Via  Regina Pacis n° 114 - Sassuolo 
  La cena è prevista nel attiguo ristorante con lo stesso nome 
 

Tariffe concordate per gli ospiti sono: pernottamento camera doppia € 26  - cena € 25 
  

Prenotazioni riferite a tutti indistintamente entro15 ottobre,  contattare 
Corradi Maurizio   333 9872924   mail corradi.sm.18@gmail.com 

Raimondo Caterina 335 7072176 mail caterina.raimondo@geo-probe.com 
Angeli Franco  338 7147610 mail franco.angeli@alice.it 



          Baroque Bistrot 
   Via Mazzini 180/F - Direzionale Somada 

                Sassuolo 

 
Menu € 25 Tortino rustico di patate con crudo croccante e vellutata 
 
   Ravioli al radicchio con speck stufato e cacio d'Alpeggio 
 
   Garganelli pomodorini e ricotta 
 
   Suprema di faraona in crosta di erbe aromatiche 
 
   Semifreddo al croccante con salsa al caramello 

 
   Acqua - Vino - Caffè 
 
 
 
Menu € 30 Antipasto 
 
   Fantasie di mare alla Baroque 
 
   Maccheroncini ai crostacei 
 

   Ravioli al branzino 
 
   Filetto di orata al cartoccio con frutti di scoglio 
 
   Dolce dello chef  -  Sorbetto al limone 
 
   Acqua - Vino - Caffè 
 
 
 
 

     N.B. specificare il menu scelto all'atto della conferma 
 


