
YES, WE RUN 

 
DOMENICA 08.01.2012 6a Edizione ‘La Prima dell’Anno’ Varese 
Ippodromo  
IVV non competitiva  di 10 / 20 Km  
 
 
DOMENICA 29.01.2012 - mezza maratona di S. Gaudenzio (NO) 

 
DOMENICA 05.02.2012 - Sentieri di Santa Cristina (Borgomanero - NO)  

 
 
DOMENICA 26.02.2012  ‘La Semi de Cannes’  Mezza Maratona e 10 Km  (9.15 / 9.00) 
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DOMENICA 11.03.2012 - Half Marathon del Lago Maggiore partenza a Verbania 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 18.03.2012 – 37° Tre Valli Voltorresi   
2° Giro fra le Frazioni valida per il PdO 

 
 

 
 
 
DOMENICA 25.03.2012 –   STRAMILANO Half Marathon  10Km  5 Km 
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DOMENICA 29.04.2012 - Semi Marathon International de Nice 

 
 

MARTEDI 01.05.2012 – 5° Campo dei Fiori Skyrunner  km 25 ca  (dislivello in ascesa ca m 1500) 

 
 
DOMENICA 20.05.2012 - maratonina del Naviglio (Cernusco S.N.) 
 

 

 

MERCOLEDI 20. 06.2012 - "Stra(m)Azzate" 

 
unico percorso: km 0,97 + 45 gradini (pendenza media 9%) 
 

 

DOMENICA 01.07.2012 – 26° Stanserhorn Berglauf (CH) 
corsa in salita: km 11,5 (dislivello m 1400) 

 
 
 
 

http://www.runnersvalbossa.blogspot.com/
http://www.runnersvalbossa.blogspot.com/
http://www.runnersvalbossa.blogspot.com/
http://www.runnersvalbossa.blogspot.com/
http://www.runnersvalbossa.blogspot.com/


 
VENERDI  06.07.2012 – 12°  Grupelava  

  
 
DOMENICA 8.07.2012 La Balconata sullo Zerbion a Chantillon 
Manifestazione atipica in senso positivo,  qui ne troviamo per tutti i gusti, la società Monte Cervino ripropone la formula delle 
diverse distanze per questa corsa che torna a far conoscere i sentieri della Riviera delle Alpi. 
Iniziando con la Balconata  sulla Zerbion, si può scegliere tra cinque percorsi, da 6 / 12 / 14 / 20 e 30 km, ognuno con un dislivello e 
una difficoltà diversi, tipologia di gara non competitiva che permette anche di essere affrontata come camminata e quindi 
percorribile da famiglie e da chi non butta mai l’ occhio sul cronometro. Poi c’ è la distanza più impegnativa ovvero la 42 km, qui gli 
atleti possono scegliere tra la competitiva e la non. Sicuramente quest’ ultima distanza, da affrontare solo se preparati per certi tipi 
di corse. Ottimo il pacco gara con specialità valdostane e premi anche per i gruppi di più persone. 
In più c’ è la marcia con fido, corsa da poter affrontare con il proprio cane, per poter permettere anche ai nostri amici a quattro 
zampe di sgambettare lungo un bel sentiero. Sicuramente una manifestazione che permetterà di entrare a 360 gradi nella natura 
valdostana con le sue mulattiere e i suoi ruscelli, i prati che in questa stagione sono di un verde  particolare e sicuramente un colpo 
d’ occhio cadrà sul monte Zerbion che domina sulla  gola della vallata.  

 
VENERDI  13.07.2012  8° Circuito Serale di Orino 

 
SABATO 28.07.2012 - Giro del lago di Resia 
percorso unico percorso: km 15,3 

 
 

DOMENICA 12.08.2012 - giro del Perim (Casalzuigno-Arcumeggia) 
corsa in salita: km 12 (dislivello m 450) 
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DOMENICA 26.08.2012 – 39 a Sgamela’a d’Vigezz -  Santa Margherita 26 Km 
Bella da Morire Dura da Impazzire……..

 

VENERDI 07.09.2012 - Legnano Night Run  
unico percorso: km 7,5 

 
 
SABATO 15.09.2012  
Giro di Camignolo, 15 - 10 Km, partenza ore 17.00 

   
DOMENICA 23.09.2012  Stralugano, 30 Km +/- 150 m,   www.stralugano.ch 
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DOMENICA 30.09.2012 - giro del Lago di Varese 
unico percorso: km 25 

 
 
DOMENICA 30.09.2012 - mezza maratona del VCO (Gravellona Toce) 

17^Mezzamaratona del V.C.O. 

percorso lungo (canonico): km 21,097 
percorsi non competitivi: km 9 e/o km 3 
 

DOMENICA 07.10.2012  
Cross Country dei 7 Campanili km 16 valida per il PdO 

 
 
 
DOMENICA 21.10.2012 - corsa della Bricolla (CH) 
http://www.corsadellabricolla.com/ 
gara: km 16 
camminata (incluso nordic walking): km 13 

 
 

DOMENICA 21.10.2012  trail del lago d'Orta: km 55 / 22 /14 
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DOMENICA 04.11.2012 - Pella-Orta 
unico percorso: km 14,6 

 
 
DOMENICA 04.11.2012 III° trail delle Terre di mezzo (Daverio) 
percorso lungo: km 34 
percorso corto: km 14,350                                   
 
DOMENICA 11.11.2012 La marcia di S 
Martino Cimbro di Vergiate IVV non 
competitiva di 6, 10 e 18 Km 

DOMENICA 16.12.2012 STRAVARESE Varese – Ippodromo  IVV non competitiva di 7 e 14 Km  
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