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rTluito inizio nel 1969, quondo Bruno tolti preso do uno
II grcnde possione per i motori e per le outo, do pochi onni

però dipendente di un'oziendo mecconico, tutte le sere dopo
il lavoro in fobbricc ripqrcvo cuto e moto in un goroqe
sotto cqsc, sio per orrotondqre sio per lo gronde possione

per guel mestiere.

Così o11o fine de1 1969 decide di qprire uno piccolo officino.

Lovorondo sodo cominclovono i piccoli tispcsmi, cosi lq mo-
glie Fernqndo lcsciò il lovoro dc dipendente per cndcne od
oiutore iI modto. quondo lo figlio Cristiono dvevo oppeno
3 qnni. Unendo le forze cominciò lentomente a sviluppcnsi il
lcrvoro e od cver sempre più clienti e sempre più esperienzo

nel lcrvoro, così fu ossunto i1 primo dipendente e Iu comprcrto
persino un piccolo ccnro crttrezzi che oiutqvo il lovoro o cre-

scere sempre piir.

Fu nel 1972 che comincicsono o vedetsi i buoni risultoti,
quondo con i primi dspfimi venne comprcrto uno porzione di
terreno, tuttors sede del centro polivolente Lolli Auto,

Allo polczzinc furono cnnessi obitozlone, uffici, mogozzino e

omplioto il ccrponnone per portctrlo o 1200 metri (lnterno) e

1800 metri (esterno) con pqrcheggi e recinzioni. Furono obbi-
ncrti olla già esistente officinq e ccsrozzedo: elettrcruto, gom-
misto e soccorso strodqle, che resero così l'cziendo il ptimo
Centro Polivolente dell'outo su Bolognq, e fu cssunto cltro

personole fino od orrivore o
15 persone.

Sempre o1 goloppo, senzc

treguo, perfezioncndosi sem-

La StOfia della LOlli AUIO pre di piìr. nqsce ro vosric

continua: daifondatori di lo]: un po' di sport così
con 20 omici piit cori si fot-

alla tefza genefazione mò it cruppo podistico cor-
rozzeriq Lolli,

Fu nel 1989 che la squodro
si ingigontì orrivondo quosi o
100 pcstecipcmti, così fu ccnn-

bioto ]a denominozione seguendo il nome dell'oziendq: Atle-
tica Lo]li Centro Polivolente Auto, società q livello nqzionole
di corsc sulle strade, sulle piste, mqrotone 100 km, Mo si vo
di corsq crnche nell'oziendo, che cresce velocemente fino qd

Grrivore o 25 persone e svolge tutti I lcvori inerentl all'auto,
diventondo 'l'cuto o servizio completo", Intonto Cristiono ho
già superoto i 20 onni e lcvoro pienomente,

In oziendo si insedsce iI fidonzoto, poi mcnito, Morco. A quel
punto wlene concesso il setviao A,CI dl zono e iI servizio cruto-

strodo. Immedrctcrmente vengono combicti i corro ottrezzi, il
lqvoro moltiplic(I, si lovoro 24 ore su 24, onche in noiturno per

1e outostode. dividendo i turni mo sempre operotivi,

A questo punto si pensa di. ollargctrsi, ovendo già do qudlche

onno lo vendita outorizzoto Opel,

Si opre così 1o Lolli 2. Si roddoppio l'ombiente, 3000 metri ko
interno ed esterno. Dopo over perlezionoto i locoli si incruguro,

ed è i1 moggio 1997.

Si riparte ql volo e si oggiungono q Opel onche tutte le oltre

mcrche, fuoristrqdo, furgoni, scooter, quood, ecc,

Intonto crnche 10 sport si crmplificc, si inserisce neIl'ailetico

i] settore giovqnile (51 bimbi), il colcio, i] vo]]ey. i] biliardo,

le outo d'epoca e con g[onde soddlsfazione l'qutorizzozione

ufliciole dello coso modre, lo Scuderlo Ferrod Club di Zolo

Predoso ne1 2006,

Intonto do Cristlono e Morco sono orrivoti 3 figli: Jessico,

Nicolos e Alexondro,,.
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fi uello nel settore gTrovcrrrile de]l'otletico rcppresento soltcnto

bd"" ospetto di un co:nvolgdmento cssci piìr crnpio dell'oaen-

do lollr ,\uto nello sport.

L'appoccio con un impegno in cs:nbito spoÉivo cominoo gnà nel

1979, qucmdo un gnrppo di unq ventino dr persone pcrtecipo od uno

gcro podistica orgcn'rizoto o Zola do r:n'cuienda locole. Da guesto

pnrno evento, cdfiontoto qucÉl per gioco, prende i] vio un impegrno

sempre piìr cGtcmte che porto ollo noscito di r:n vero e propdo

guppo sportivq denominoto Ccxrozeic: lofli, che hq uno cresclto

molto rcpido roggdungendo nell'orco di un cmno e me?za i 120 iscdtti,

11 gruppo si speciolizc nelle distcmze lunghe mcratcrrine. mctroione

ruffiffi{
AntonioStasi

e gcue sui 100 lan, quo1l od esempio 1o 100 krr del Possotore, ollo

quole il gruppo pcrtecipo compatto con lbbiettivo di crrivcse tutt1,

ol punto che chi giimge primo ol trogructrdo ritomo indieho per

sostenere ed criutcse i compagni.

I1 grnrppo sportivo, che nel 1988 crvevc qssunto lo denommcuione dr

Atletico lolli Auto roggnunge olf inizio degli cmni 90 i 180 iscritti fro

odultì e bcrnbini, uno dei grn-tppi piit ni]mero§i dellq provinciq, che

pcEtecipo o]Ie vcrie gcre (ccrnpestri, gore su strodq, mffcrtone, ecc.,)

de1 pcmorctrnc bologrnese. Lo crescito del gruppo sporhvo è pc8olelq

CI quelIq dellcziendo. che nel frottempo s1 è lctrgcrnente crnplicrto

e ho qssunto lo denomincEone di Cento Polivalente Lo[i Auto,

Nel 1997 fimpegmo nello spott viene notevolmente crumentcto:

oltre ollo giù oflermcrto sezione dI podismo sono crvvicrte due

squodre di colcio, due di polcrvolo, due di bilictrdo ed noltre uno

scudeilc d1 cuto d'epocq e doI 2006 nqsce qnche Scudenq Fercrn

Club Zolo Predoscr

t:Ì guesto contesto di grrcn-rde sviluppo de['attiutù sportivq s inseri-

sce 1o ncrscltq del settore glovcu'rile di atletico leggero AlÌ'inizio del

2004 prende perciò Jiowio ufficiole lottività gnovcrrile delAfleticq

Loli Auto, con t'cffiiicEione ollo FIDAI, oI'IJISP e 01 CSI e lo pcrteci-

pcEone olle pilme gctre. Nel 2007 nell'crnbito de]l'cziendo loli Auto

§ crltuo ìmo nsistemcEione che dà odgine o te reolià, crlicolate

in Nuovo toli Auto, in Cento Poiivolente lol]i Auto e, per quonto

rignrcrdo to pcrte sporhvq. in Lolli Auto Sport Club, sponsorizata

dqle oltre due cEiende, denomi-

ncEione che venà mcmtenuto

fino od oggi. b) 2007 :n poi 1o

toli Auio Sport CIub rodunerù

in sé Ie vcrle dttvltà sportive

sorte negii crfri precedenti il

@ismo, I'otletico leggelo g[G

vcoÌile il colcio, lo pollovolo, :l

bùicrdo, le quio depoco e lq
Scuderia Fercsi Club Zolo Pr+

doso, che pedcrìto vedono 1o

fcrfljglio lolli impegrnata zu piìr

fÌonti In crnbito @istico, un'ini-

aohvo molto importcmte portcto

crvctrlti dollo Lolli è l'crmuole

Trofeo Lolli Auto, che si drsputo

di solito oli'inizio di febbraio e

che giunto nel 2017 ollc suc

40" edidone, è ormcs diven-

toto uno mcnilestcEione clclssl-

co nel pcrloromo del @isrno
bolognese Per divers crùr sono

stste comprese, nell'ctrnbito del

lJimpegno delTeam

Lolli Auto:

dal 1969 a fianco

deglisportivi

KamiliHkham Gianftan(es(oGiovan.i Aldandercandolfì

j&Àffi
Andrea Bcrnardi SoufianeAl Mourld

l{ouroddinéAmirou(he DiègoAlrranti

Hffi
vtr#i N=

m
Troleo, cnche gctre rivolte ol settore qovcnrile

Ogg[ la Fcmiglia Lolli, do Bruno o Femcndo, do Morco o Cilsticmq,

do Jessico, Nicolcs e A.lexcmdrq insieme o tutto il LoIi Auto Teom,

insieme cli rogczzi de11o Lolli Auto Sport Club ed o tutti i soci dello

Scudedq Ferod Club potcrno crvqnti con voglliq, determin@ione

e posslone l'cziendo e questo grnrppo sportivo che punto sempre

o migliororsi ogmi onno di piir, crppuntomento ql 5 lebkrrcrio 2017,

vi aspetticrnd
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Premiqzioni Individuqli:
Assoluti/e: (esclusi dc categorie)
Mqschile
Dol 1' Closs. ol 5' Closs Premio q Scolcffe

Cctegorie:
AIII dcl 1999 ql 1978 (18-39)
l" Closs, Premio

2' Closs, Conf, Aiimentctre

3' Closs, Conf, Aiimentore
Dcl 4' o1 15" Premio o Scqlcre

VA dql 1977 ql 1968 (40-49)
l' Closs, Premio

2" Clqss. Conf, Alimentore
3' Closs. Conf, Alrmentore
Dol 4" ol 30" Premio q Scolcre

VB dcl 1967 al 1958 (50-59)
1" Closs. Prerflo
2' Closs, Conf, A]imentcne

3' Closs, Conf. A-lmentqre
Dol 4' ol 25' Premio q Scqlctre

VC dql 1957 al 1948 (60-69)
1" Closs, Premo
2' Closs, Conf, Alrmentqre
3' Closs Conf, Armentore
Dal 4' ol 15' Premio q Scolcze

Domenica 07 Febbraio 2017
24" Maratonina Competitiva Km 21.00
Partenza ore 9,30
40'Camminata Km 1 1,00 - Alternativa Km 6,00 - Mini Km 2,5

Femminile
DoIo 1' Class. All1o 5" Class Premio o Scolcre

AF dol 1999 ql 1978 (18-39)
1" Clqss, Conf, A.Iimentcge

Dolo 2" qllo 6' Premio o Scolore

BF dql 1977 al 1963 (40-54)
1" Closs, Conf. Alimentoe
Dollo 2' ollo 6' Premio o Scolore

CF dql 1962 e Precedenti (55+)
l' Clqss, Conf, Alimentcre
DoIo 2' oliq 5" Premio q Scolore

VD dol 1946 e Precedenti (70+)
l' Closs, Conf, A-limentcre

Dol 2' o1 5" Premio c Scqlcne

Premiqzione Società
Tutte le Società con un minimo di 10 Iscrltti

A, Tutti gli Iscritti Premio di Partecipozione

20t6
l' Giocobozzi .Alessctrrdro
2" Omcu Mohcrned Hussein
3' Voskormiuk Olelscndl

1" Ncrnu Ano
2" BottqccN Frcolcescq
3' Burgess Rochel Eloine

2015
1" Gcspcni Diego
2' Ercnni Mohcrnmed
3' Ercoli Mcrco

1'FenoboscN Dcmielq
2' Nculu Ano
3' Burgess Rochel Elaine

20t4
l" Cosolin Michoel
2' Gctspc8i Diego
3" Erctrni Mohcrnmed

1" Ncrnu ,\no
2" Lucchi Silvid
3" Lecrdini Lucmo

Lo Rcfellcrlzo 1874
GncEro Jet Mcrttei
Corriferrcuo

Gs Gobbi
Poi Pontelungo
Pol Pontelungo

Gs Gobbi
AU Costenqso
Gs Gqbbi

Runners Teom Zcme'

Gs Gobbi
Pol Pontelungo

Gs Gobbi
Gs Gqbbi
.\tl Costenoso

Gs Gobbi
Gs Gobbi
Gs Gobbi

2013
1' Gospcri Diego
2" Cqsolin Michqel
3' Rotolo Domenico

1' Ncnu .Anq
2' Churnbc* Nodyo
3" Neri Elena

201 I
1" Ridolfi Stelcno
2' Bcsbied Fausto
3' Melis Mc8io

1' Bonifociq Rqquel
2' Cremonini Mctrtuelq
3' Guqlcmdi Vqlentino

2010
l' Tocchio Mossimo
2' Lycsoli .Adil
3' Cotozzi Hncnuele

l' Ncnu Ano
2' Potueui Frcrrcesco
3' Vcschi Gretq

Gs Gcòbi 01.11.46

Gs Gcrbbi 01.12.05

Pol P.Scsogozzo 01.13.53

Gs Gobbi 01.23.50

.Avis Costel S, Pieto 0i.25.33
Pol. Modorudno 01.26.02

0t.09.01
01,t0.20
01.11.24

01.27.54
01.27.57

01,29.14

01.11.35

01.1t.42
01.11.52

01.23.17

01.25.44

01.27.41

01.11,29

01.12,05
01.13,53

01.23,50
01.25,33

01.26.02

Gs Gobbi
Gs Gcrbbi
Gs Gobbi

Gs Gobbi
Ail, Blzzord
Gs Gobbi

01.14.13

01.14,34
01,15,17

01.10.43

01,11.17

01,14,09

Pol Pontelungo 01.28.21

VctorioS,Agato 01.31.04

Gs Gobbi 01.31.11

Gs Gcrbbi 01,26.42

Gs Gcòbi 01,26.54

Lo Lumego Velgato 01,30,17
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1) Rrtrovo e Pcstenzo presso i1 CENTRO POLMIENTE LOLII AUrO

vio G, Dozq, 90 - Zolo Predoso (zono induskiole) Bolognlcr

Funzionerca'uro 4 posti di ristoro. 3 slr,l percorso e uno oll'cs"nvo.

È ossicurcrto un servizio di controllo lungo iì percorso,

Verrà gcrcrrtito l'ossistenzo mediccl

Le iscrizioni si ricevono dlld sede del CENTRO POLMJ.ENTE

LOLLI AUTO

Per i gruppi doi 29.01.2017 al O3.O2.2O17 dolle 9.00 alle 12.30

e dolle 14.30 olle 19.00

PER I SINGOLI SI CHIUDERANNO TASSITAVA/IENTE MEZZ'ORA,

PRIMA DELLA PARTENZA,

Per il modulo e i d(Iti necessctril

http:/,/www.louiouto.il/40-troleololli-quto-iscrizioni

Te]. +39,051,758650 - Fcn< +39.05 1.7589 19 - jessy.teggrÌ@lolioutoit

Nell'oQrgetto §CRIZONE 40" mOFEO LOLLI AUTO nome e cognome

Con l'scrizione l'crtletc si dichlcro idoneo o tutti gli efietti o
pcdecipGe e sollevcr, in tql senso, il grmppo orgcs'rizzcrtore do

ogni responsoJcilità per dcrrri che dovessero derivcae primo,

durcrrte e dopo lq mcnrfestczione.

Le Societù olI'crtto dell'iscrizione dowcmno comunicctre il
Nome, Cognome, cmno dl noscitc e tipo di tessero ogonistcq

Gldol e hrt) di ognl Competitivo

È ossolutcrnente vietoto ccrnbictre 1e generolità sui pettoroll

(peno lo squolifico). Per quo.lsiosi modifico rivolgersl

oll'orgrcmizzcaone, che prowederà o1 ccrnbio del Pettorole,

Lo gctro Competitivo è operto o Fidol, RuncGd e Hlti di
Promozione in regolo con lo convenzione 2076-2017.

I1 solo Cerbliccrto Medico Agonistico NON dà il diritto

di pco-tecipozione.

Il GIORNO DELL.A GÀnA iscrzione € 20.00

Le iscrizioni dei competitivi § chiudercnno o 650 isctitti

Chi si iscrive per lo Mcrotonino Competitivo il $omo dello

gcuo potrebbe ricevere ii pocco gcro nei gnomi successivi

Lo Mcnifestozione è irserito nel ccrnpionoto Provinciole Uisp

di Mc(crtonino 2017

8) Lo Gctro Competitivq è opprovoto IJISP.

9) Le Ccn-nminote LudiccMotorie sono omologote dol Comitato di

Coordrncrnento Gruppi Podistici dello ProvlIlcio di Bologmq,

l0) Lo Cìossifico dellq Gcuq Competitivc è gestito dollo 1IISP con

uso dei Chip Mysdcrr
Lo guotq di iscrizione è di

€ ls.m per lo Mc(otcnino Competitivo (compreso noleggio Chip)

11 giomo dello Gceq € 20,00.

§ Z,OO per tutte le oltre distffIze.

lI) Lo prermoaone del Gruppi owerrò ole ore 9.30 doll'1I"
Clossificcrto rn poi. AIe ore 11.00 dol 1'01 10'Gruppo.

12) Per futto qucrnto non espressctrnente indicoto nel presente

volcmtno, vige il Regolcrnento UISP.

13) [ Tempo mcssimo è fissato in ore 2,30.

14) Questo regolcrmento è stcrto redolto in doto l0 Dicelnbre 2016

per esigenze tipogircdiche, nel cdso dovessero esserci vctricaoru

o1ìo stesso, ci dservicrno di informde le Societò e gli Atleti per

drverce dlsposizroni

2>

3)

4)

5)
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6)

) I

7»

Edizione 

e 
Trofeo centro Polivolente LolliAuto

,"tJ
jt

Nold:

onche se lo gcEo è gestito con i Chip elettronici, comunque:

il Pettordle déve essere Iissqto bene e ben visibile all'orrivo

per controllo dei Giudici UISP.

Per pdtecipcùe olo gctro ccrnpetitivo oc@lre usore il Chip elet[cnico.

Non è possibile goreg$de senzo Chip penq lo squoLiflco,,

II Chip dowò essere restrtulo o line goro ossieme ol pettorole

per ntirfie il pocco gtctro,

L'orgca-fzzoaone prowederà q conseqnore il pettorole e i]

chip in bustc di pl(Istico con indiccrto: Cognome, Nome, Anno

di Noscito, Società e n. di pettorqle, se si dovessero notqre

inesottezze si deve irri-rnedlotomente cn dsc[e l'orgonizzozione

che prolwederù oll'oggdornomento dei doti.

Per sicurezzo del(I ]etturo oll'cnrivo il chip vo legcrto o11o

ccrvrgtio o cd loccetti de1lo sccrpo, in posizioni diverse, non è

gqrcrntrto 1o lethno.

Vitloge con deposito borse per gli qtleti.

putq Iq lotocomero
del tuo dispositivo sul
codice Q,R Code qui sopla
ed entro pochi jstmti
verroi leindùizKto cllo
pogllno Web p€r scùicoe
iI modulo di issizione
C.trecesitc di Clppuccuione
per lo lethro dei QR Code)

40"

"ITr
Y

I

r
.I \I IIR I

- Puoi scaricare qui -
il modulo di iscrizione:

§

CENTRO POTIVATENTE TOLLI AUTO

Via G. Dozza,90 ZOLA PREDOSA (Bo)

tel. 051 758650 - fax.051 758919

e-mail: bruno.lolli@lolliauto.it - info@lolliauto.it
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2016

HFTDEW
Private Ba n ker

M
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SCUDERIA TERRARI CLUB
The Official Ferrari Passion
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.. - TAGLTOLASER,PUNZONATURAEROD'TURAACONTROLLONUMERICO

VIA FMTELII RoSSEL!1 , I - 40069 - ZOU PREOOSA lEO) inlo@:rnini.d dr.l. +39 (051) 01É5411 F.x. +39 (05i) 8165€41
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SERI6MfIA STMPAUV CARIELLOSISIICAGRAÉICA
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Via MaÈlni 26 - Casai€cchlo -r.r.051 613 3? 92

:!:F iliI,:*,,
via O. Di virtorio D'U -Csalecshiù di RÈno (Bologm)
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LA SCELH TDEALE PER L'AZIENDA,
ANCHE AUTOCARRO NI.

I

NUOVA ASTM ST ELECTIVE

1.6 CDT| I 10 CV 565 EURO 6 DA

15.150€*

coN LEAsTNG FACTLE DA 200€ar-MEsE "
CON 4 ANNI DI POLIZZA INCENDIO E FURTO

Completo ditutto.
r lntelliLink 7" con Apple CorPloy e Android
o Climo outomotico bizono
o Volonte in pelle con comondi rodio e BT

. Cruise Control

--ìa-'

UE?
Lf,

www.lollioulo.it

CENTRO POTIVATENTE LOTLI AUTO

Yia G. Dozza, 90 ZOLA PREDOSA (Bo)

tel. 051 758650 - fax.051 758919

e-mail : bruno.lolli@lolliauto.it - info@lolliauto.it

NUOVAOPELASTRA
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