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Martedì 1 gennaio 2019 - Bologna. "Benvenuto 2019". Non competitiva di km 7. Partenza ore 9 da piazza Santa Croce. Per inf. tel. 

333.8506123, fax 051.977171. 

Martedì 1 gennaio 2019 - Modena. "This is my Town - Modena". Non competitiva di km 5 / km 10. Partenza alle ore 17:30 da 

piazza XX Settembre. Per inf. tel. 335.394196 sig. Roberto, tel. 059.221618. 

Domenica 6 gennaio 2019 - Bazzano di Neviano degli Arduini (Parma). "Camminando tra i presepi di Bazzano". Non competitiva di 

km 4,500 / km 7 / km 12 lungo le vie dei duecento presepi. Ritrovo dalle ore 8 in piazza don Luigi Ferrari. Per inf. tel. 347.9672157. 

www.43020bazzano.it 

Domenica 6 gennaio 2019 - Bologna. "Trofeo Giuseppe Dozza ATC". Non competitiva di km 2,500 / km 5,600 / km 10,600. Partenza 

libera dalle ore 8:30 da via Ponchielli (dietro la Coop san Ruffillo). Per inf. tel. 339.3675266 sig. Dario. www.circolodozza.it 

Domenica 6 gennaio 2019 - Casalgrande (Reggio Emilia). "ChocolateRun". Nona edizione. Competitiva di km 9 e non competitiva di 

km 9 / km 6 / km 3 / km 1. Partenza alle ore 10 da piazza Martiri della Libertà (piazza del municipio). Iscrizioni a partire da 2 euro, 

competitiva 8 euro: il ricavato sarà interamente devoluto alle scuole locali di ogni ordine e grado. Per inf. tel. 339.8517702, fax 

0522.1840156. www.runningblog.it 

Domenica 6 gennaio 2019 - Crevalcore (Bologna). "Maratona di Crevalcore". Ottava ed ultima edizione. Competitiva di km 42,195. 

Partenza alle ore 9,02 (ora della scossa del maggio 2012) dallo stadio comunale, via Caduti di Via Fani. Iscrizioni a partire da 40 

euro. A tutti i partecipanti pacco gara con capo tecnico e medaglia ricordo. In accordo con l'Amministrazione comunale verrà 

riproposto il "Memorial 7 gennaio 2005", assegnato al primo maratoneta transitato dal Ponte della Bolognina, a ricordo 

dell'incidente ferroviario. Abbinato alla manifestazione: (ore 9:30) "10.000 della Befana", competitiva di km 10, iscrizioni a partire 

da 10 euro; (ore 11:30) pasta party. Per inf. tel. 347.7856602 sig. Gianfranco Gozzi, tel. 339.6891968 sig. Claudio Bernagozzi. 

www.maratonadicrevalcore.com 

Domenica 6 gennaio 2019 - Modena. "Correreinsieme, Memorial Luciano Frigieri". Ventisettesima edizione. Non competitiva di km 

17,500 / km 13 / km 10 / km 3. Partenza alle ore 9 dalla sede della Polisportiva Corassori, via Newton. Per inf. tel. 349.7118145. 

www.polisportivacorassori.it 

Domenica 6 gennaio 2019 - Podenzano (Piacenza). "Marcia della Befana". Non competitiva di km 6 / km 10 / km 16. Ritrovo dalle 

ore 7 presso il centro sportivo comunale in via Ghisoni. Per inf. tel. 328.8021675. www.gmbordin.com 

Domenica 6 gennaio 2019 - Prato Barbieri di Bettola (Piacenza). "Winter Trail della lumaca". Competitiva e non competitiva di km 

17. Ritrovo dalle ore 8:30 presso il bar della Lumaca. Per inf. tel. 328.4886418 sig. Lorenzo. 

www.wintertraildellalumaca.wordpress.com 

Domenica 6 gennaio 2019 - San Pancrazio di Russi (Ravenna). "Staffetta e camminata della Befana". Competitiva a staffetta di km 

8x4 e non competitiva di km 5 / km 8,500. Inizio partenze alle ore 9:30 dal Circolo Endas, via Randi. Saranno premiate inoltre le 

podiste che parteciperanno vestite da befane. Per inf. tel. 0544.534139, tel. 334.2027585 Podistica San Pancrazio. 

www.podisticasanpancrazio.com 

Domenica 6 gennaio 2019 - Val di Fusa di Casola Valsenio (Ravenna). "Winter Trail del Poggiolo in memoria di Gianluca". 

Dodicesima edizione. Competitiva di km 21 e non competitiva di km 13. Partenza alle ore 9:30 dall'Agriturismo Il Poggiolo. Per inf. 

tel. 348.5256792. www.sportgm.eu 

Domenica 13 gennaio 2019 - Castiglione di Cervia (Ravenna). "Ad cursa da Cascion a la Salena". Quarantesima edizione. Non 

competitiva di km 14 / km 11,100 / km 5,500 / km 3. Il percorso lungo si snoda su strade in asfalto, bianche, terra: si parte da 

Castiglione, si arriva alle saline di Cervia d'epoca etrusca (con un po' di fortuna si possono vedere i fenicotteri rosa), si percorre per 

circa novecento metri il bosco del Canale del Duca, quindi si sale sull'argine del fiume Savio per circa due chilometri e trecento 

metri e si ritorna a Castiglione. Partenza libera dalle ore 8:30 alle ore 9:30 da piazza Tre Martiri. Iscrizioni 2,50 euro. A tutti i 

partecipanti due vasetti da quattrocento grammi di confettura di ottima qualità. Premiate le prime 40 società con un minimo di 10 

partecipanti. Due ristori con tè caldo, ciambella, crostata ed altro. Per inf. tel. 333.6322040. 

Domenica 13 gennaio 2019 - Marzaglia (Modena). "Du pas per campagna". Ventitreesima edizione. Non competitiva di km 17,700 

/ km 13 / km 6,700 / km 4,600. Partenza ore 9 dal campo sportivo, via dell'Aratro. Per inf. tel. 347.0671640. 

Domenica 13 gennaio 2019 - Mascarino di Castello d'Argile (Bologna). "Camminata dei presepi". Non competitiva di km 2,500 / km 

6,500 / km 10,500. Partenza alle ore 9 dal piazzale della Chiesa. Per inf. tel. 333.8506123, fax 051.977171. 

Domenica 13 gennaio 2019 - Sala Baganza (Parma). "Winter Trail Golf del Ducato". Competitiva di km 23,500 (dislivello 630 metri) 

e di km 14,700 (dislivello 430 metri) su percorso che attraversa il campo da golf del Ducato ed il Parco Regionale dei Boschi di 

Carrega. Partenza alle ore 9:30 da via Vittorio Emanuele II, di fronte alle scuole medie. Per inf. tel. 338.8721708, fax 0521.707420 

Gruppo Escursionistico Salese, Uisp comitato di Parma. www.ges-salabaganza.com 

Domenica 13 gennaio 2019 - Traversara di Bagnacavallo (Ravenna). "Ultramaratona della pace sul Lamone". Undicesima edizione. 

Competitiva di km 46. Partenza alle ore 9 dal Centro Civico Leonardi. Per inf. tel. 347.3678331. 

Domenica 20 gennaio 2019 - Alfonsine (Ravenna). "Trofeo Centro Sociale Il Girasole". Non competitiva di km 10 / km 3. Ritrovo 

dalle ore 7:30 presso il centro sociale, via degli Orsini. Per inf. tel. 347.2384362. 

Domenica 20 gennaio 2019 - Borgo Val di Taro (Parma). "Winter Trail del Borgo". Competitiva di km 20 e non competitiva di km 8. 

Ritrovo dalle ore 8 in piazza Verdi. Per inf. tel. 338.8992101 sig. Romano. www.3tvaltaro.com 
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Domenica 20 gennaio 2019 - Cesena (Forlì-Cesena). "Strabagnolo". Ventottesima edizione. Non competitiva di km 13 / km 6 / km 4 

/ km 2 su percorso pianeggiante ed asfaltato con qualche chilometro di sterrato. Partenza alle ore 9:30 dall'Eurobar, via Kuliscioff 

(zona industriale Pievesestina). Iscrizioni 2,50 euro. A tutti i partecipanti confezione di marmellata. Per inf. tel. 349.7805638 sig. 

Ettore Ragazzini, tel. 347.1091850 sig. Amedeo Zandoli. www.polsandreainb.it 

Domenica 20 gennaio 2019 - Cesena (Forlì-Cesena). "Cesena Cross". Campestre competitiva. Inizio gare alle ore 9:15 dal parco 

dell'Ippodromo, via Fausto Coppi. Per inf. tel. 349.2300170. www.atleticaendascesena.it 

Domenica 20 gennaio 2019 - Formignana (Ferrara). "Trofeo degli otto comuni". Competitiva di km 6 e non competitiva di km 3. 

Inizio partenze ore 9:45 presso il campo sportivo in viale Nord. www.uispfe.it 

Domenica 20 gennaio 2019 - Modena. "Classica della Madonnina". Quarantaduesima edizione. Non competitiva di km 2 / km 5 / 

km 8 / km 14 e competitiva di km 10. Partenza alle ore 9 dal quartiere della Madonnina in via Anesino Nord, Ponte Alto. Per inf. tel. 

347.0787223. 

Domenica 20 gennaio 2019 - Pianoro (Bologna). "Galaverna, Memorial Alice Gruppioni". Quarantasettesima edizione. Camminata 

ludico-motoria di km 20 / km 16 / km 10 / km 3,500. Inizio partenze alle ore 9 (nordic walking alle ore 9:10) dal Parco del Ginepreto, 

via Resistenza. Iscrizioni 2 euro. Per inf. tel. 338.7512138, tel. 349.0720871. 

Sabato 26 gennaio 2019 - Mezzano Inferiore (Parma). "Al gir 'dla Cova dal Gozèn". Quattordicesima edizione. Non competitiva di 

km 10 / km 6. Partenza ore 15 da piazza Guido Belli. Per inf. tel. 339.6042676. 

Domenica 27 gennaio 2019 - Bologna. "Cammina la Nicolas Green". Non competitiva di km 10 / km 7 / km 3. Partenza ore 9 presso 

il parco in via della Certosa. Per inf. tel. 335.6910173. 

Domenica 27 gennaio 2019 - Copparo (Ferrara). "Trofeo degli otto Comuni". Quarantacinquesima edizione. Competitiva di km 6 e 

non competitiva di km 3. Inizio partenze alle ore 9:45 dal Palazzo Municipale. Per inf. tel. 0532.907616. www.uispfe.it 

Domenica 27 gennaio 2019 - Formigine (Modena). "Ricamminata della Rocca". Terza edizione. Non competitiva di km 3,500 / km 

8,300 / km 14,900. Partenza ore 9 dalla piazza del Comune in via Unità d'Italia. Per inf. tel. 334.5451565. 

Domenica 27 gennaio 2019 - Pisignano Cannuzzo di Cervia (Ravenna). "Le due Province". Quarantaduesima edizione. Non 

competitiva di km 3 / km 8 / km 12. Partenza alle ore 9:30 dal centro sportivo Le Roveri. Per inf. tel. 0544.951097, tel. 349.4580862. 

www.asdgrama.it 

Domenica 27 gennaio 2019 - Rimini. "La Tendasole". Non competitiva di km 9 / km 2. Partenza ore 9.30 presso Tendasole in via 

Casalecchio. Per inf. tel 340.2814278. 

Domenica 27 gennaio 2019 - Salsomaggiore Terme (Parma). "Giro podistico dei colli salsesi". Quarantatreesima edizione. Non 

competitiva di km 6 / km 10 / km 16. Partenza libera ore 8 dal piazzale della stazione in via Indipendenza. Per inf. tel. 348.0702342. 

www.gpquadrifoglio.it 

Domenica 27 gennaio 2019 - San Michele di Morfasso (Piacenza). "Winter Trail del parco". Competitiva di km 19 e non competitiva 

di km 10. Ritrovo dalle ore 9:30 presso l'ostello. Per inf. tel. 0523.1810149, tel. 333.6418441. 

www.intertraildelparco.wordpress.com 

Giovedì 31 gennaio 2019 - Modena. "Corrida di San Geminiano". Quarantacinquesima edizione. Competitiva internazionale di corsa 

su strada di km 13,350 e non competitiva di km 3. Partenza alle ore 14:30. Iscrizioni competitiva 15 euro, non competitiva 5 euro. 

www.corridadisangeminiano.it 

 

 


