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A Crevalcore ha preso il via “CorriEmilia–Trofeo Giosport” edizione 2019  
 
Con il 10.000 della Befana, corso domenica 6 gennaio a Crevalcore (BO), è ufficialmente partito il 
“CorriEmilia2019-Trofeo Giosport”, Circuito regionale riservato ai tesserati Uisp che nell’edizione 
2018 ha visto ben 1445 Atleti partecipare ad almeno una delle 11 prove in programma, con la bella 
e ricca premiazione finale del 23 dicembre in occasione dell’ultima prova a San Donnino (MO). 
Le Classifiche Finali Individuali sono consultabili al link 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/pdf/2018/corriemilia/CorriEmilia%2018%20FIN
ALE.pdf  
Il successo per la forte partecipazione ha portato ad un aumento delle gare in programma, con 
l’inserimento di altre 4 competizioni, portando così a 15 il numero delle prove. 
Dopo la 10k di Crevalcore il programma prevede un altro 10.000 a Granarolo (BO) il 10 febbraio, per 
poi spostarsi in Marzo prima a Reggio Emilia con la Mezza del 17 (new entry) e poi tornare nel 
Bolognese il 31 con la 10k a Lovoleto. 
Due le gare in Maggio con il Giro delle Mura di Ferrara il 1° e il 10.000 di Castenaso (BO) il 12, così 
come due saranno in Giugno, che vedrà prima il 10.000 di Castellarano (RE) il 9 e poi il 21 il 5.000 
di Zola Predosa (BO-new entry) a chiusura della prima parte del Trofeo. 
Dopo la pausa estiva si ripartirà il 10 settembre con il 5.000 a Castel S.Pietro (BO-new entry) 
mentre il 15 ci trasferiremo ad Occhiobello (FE) per un 10.000. 
Ottobre avrà la sua prima prova a Formignana (FE) con la 16km il giorno 6 mentre il 13 si correrà la 
Mezza a Correggio (RE). 
Sprint finale con le 3 prove di Dicembre, cominciando il 1° con la Mezza di Voltana (RA-new entry)), 
quindi un’altra Mezza a Castel Maggiore (BO) per finire con la 10k a San Donnino (BO), quando sono 
previste anche le premiazioni finali, Individuali e di Società. 
Il 12 luglio invece appuntamento a Formigine (MO) con l’HappyHour Run & Party, Staffetta fuori dal 
Programma ma sempre molto partecipata e momento di incontro e festa all’interno del Circuito. 
L’aumento delle gare ha portato ad un adeguamento del Regolamento che ora prevede la possibilità 
di effettuare scarti, sia nella prima che nella seconda parte del Trofeo e con un punteggio che 
premierà sia la qualità che la quantità di presenze, così da poter entrare nella Classifica Finale che 
propone un ricco MontePremi finale, sia Individuale che di Società. 
Come sempre il Regolamento, il Calendario, i Comunicati, le Classifiche e quanto possa essere utile 
saranno sempre consultabili e scaricabili dal sito 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/atletica/calendario-corriemilia-2019 
Prossimo appuntamento a Granarolo (BO) con il 10.000 “Insieme a Danilo” 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/10febbraio19-Granarolo.pdf  
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In allegato: la partenza del 10.000 di Crevalcore (BO), prima prova del Trofeo 2019 (foto 
C.Bernagozzi) 


