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Email: peiasfriends@gmail.com - tempolibero@comune.peia.bg.it

LE ISCRIZIONI SONO APERTE
Costo iscrizione 5 euro - Entro il 3 Luglio

Inoltre MAXI SCHERMO per vedere la finale di EURO2016

in Piazzetta Della Pace
ANCORA PIÙ SPETTACOLARE 

CON NUOVI PERCORSI
Se hai voglia di correre 

ogni età è buona!
Vieni a raccogliere i cotechini

per le vie del paese

4A edizione

LA CORSA DEI
COTECHINI

COMUNE
DI PEIA



LA CORSA DEI COTECHINI...

Ogni anno aumentano le novità, la gara si anima di percorsi nuovi, dove 
anche i nostri bambini possono divertirsi raccogliendo i cotechini per le vie 
del paese. 
Come associazione cerchiamo sempre di animare al meglio ogni evento che 
facciamo con il massimo impegno, vorremmo che in questa giornata ci si 
possa divertire tutti, dal più piccino al più “maturo”, con un pizzico di sano 
agonismo correndo nelle nostre strade, che tutti giorni percoriamo immersi 
nella nostra routine quotidiana. 
In questa giornata il sorriso, la gioia e lo sport devono farla da padroni, passare 
una giornata dove si potranno gustare piatti a base di cotechini, panini, 
pizze, patatine, birre alla spina, e aperitivi. Inoltre dopo aver premiato i nostri 
campioni si potrà guardare la finale dell’europeo di calcio su maxischermo.
Come primo tesserato dell’associazione vorrei nuovamente ringraziare tutti 
gli sponsor che hanno reso possibile l’evento e sottolineare ancora l’ottima 
collaborazione con lo SCI CLUB PEIA e con la Commissione Sport e Tempo 
libero dell’amministrazione comunale.

Il Presidente Ass. Peia’s friends
Paris Daniele

PORTE DA GARAGE - SERRAMENTI IN LEGNO/ALLUMINIO/PVC
PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO E INDUSTRIALI

Via Cà Bosio - Peia (BG) - Enrico Patelli  - Tel. 320/8533321
Via Fura, 25 - Brescia  - Tel. 030/2427905 

e-mail: info@sebinotrading.it

di Marinoni Ruben



LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ 
ANCHE IN CASO DI PIOGGIA

La nostra associazione sarà presente in 
Piazzetta della Pace con un punto ristoro.
Troverete pà e strinù, patatine fritte, birra alla 
spina e molto altro. 

            Cocktail lounge by

Iinoltre durante la manifestazione, 
presso questi esercizi commerciali troverete animazione

e possibilità di degustare piatti tipici.

Dalle ore 20:45 MAXISCHERMO con la finale di EURO2016





 I PERCORSI ...
Sport e divertimento andranno a braccetto

PERCORSO BABY > ore 16:30
Consiste in un percorso di 100 metri dove bambini e bambine, tra 5 e 7 anni, 
correranno nel centro del paese raccogliendo i cotecchini che troveranno 
durante il percorso. Al traguardo ci sarà un pensiero per tutti.

PERCORSO MINI > ore 17:15
Sarà un percorso di 500 metri dove bambine e bambini, tra 8 e 11 anni, 
correranno per le vie del paese raccogliendo i cotechini nelle postazioni 
previste, tutti raccoglieranno almeno un cotechino ma chi ne porterà di più 
al traguardo, nel miglior tempo possibile, vincerà la gara. Verranno premiati 
i primi tre classificati ma ci saranno gadget per tutti. 

PERCORSO MEDIUM > ore 18:00 
Sarà un percorso di 1000 metri dove bambine e bambini,  tra 12 e 16 anni, 
correranno per le vie del paese raccogliendo i cotechini nelle postazioni 
previste, tutti raccoglieranno almeno un cotechino ma chi ne porterà di più 
al traguardo, nel miglior tempo possibile vincerà la gara. Verranno premiati 
i primi tre classificati ma ci saranno gadget per tutti. 

PERCORSO MASTER > ore 19:00
Novità di quest’anno, nessun limite di provenienza, solo essere nati dal 
01/01/99 in poi. La squadra verrà composta un’ora prima della gara estraendo 
prima le due donne e poi i due uomini. La gara si svolgerà come gli altri anni, 
ogni categoria correrà a sè. Partiranno prima le donne della categoria gialla, 
poi gli uomini della categoria verde, a seguire le donne della categoria rossa 
e infine gli uomini della categoria blu. Al completamento della gara verranno 
conteggiati i cotechini raccolti, il numero che verrà sommato per tutta la 
squadra. In caso di parità di cotechini raccolti verrà premiato il minor tempo 
impiegato.

PRIMA SQUADRA CLASSIFICATA:
4 Buoni d’acquisto presso CONAD di Leffe, del valore di 100€ per ogni 
corridore della squadra (valore totale 400€).
SECONDA SQUADRA CLASSIFICATA:
Buoni d’acquisto presso AZZURRA MODAIN Di Peia, KM SPORT di 
Pontenossa e FARMACIA Dott. CARRARA di Casnigo (due buoni), del 
valore di 50€ per ogni corridore della squadra (valore totale 200€).
TERZA SQUADRA CLASSIFICATA:
Buono consumazione presso PIZZERIA DA ABI di Peia del valore di 20€ 
per ogni corridore della squadra (valore totale 80€).

Per informazioni: 3498307953 Mauro
Email: peiasfriends@gmail.com - tempolibero@comune.peia.bg.it

per il supporto si ringrazia:

Comune di PEIA
Commissione sport e tempo libero



O.V.S. Officine Valle Seriana S.p.A.

Heat Exchangers & Pressure Vessels Equipment

8a

settembre 2016

SABATO DOMENICA

per informazioni : tempolibero@comune.peia.bg.it

SABATO 17 dalle 18:00
Lancio delle lanterne

artisti di strada, musica
animazione e cinghiale per tutti

DOMENICA 18 dalle 9:00
Hobbisti,  mercato a km zero

PALO DELLA CUCCAGNA
animazione e cinghiale per tutti

COMUNE

DI PEIA



24026 Cazzano S. Andrea (BG)
Via Cav. Pietro Radici, 29



Via Campo sportivo, 8
24020 Peia (Bg) Italy

Tel.: +39 35 732415
Fax: +39 035 727179
email: info@subbifil.it
web: www.subbifil.it




