
REGOLAMENTO  : La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, fitwalking a passo libero o passeggiata)
è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del Decreto del Ministro della Salute in data 8 agosto 2014, recante “Linee Guida di
indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i
minori, si richiede l’autocertificazione dei genitori. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a
persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il percorso per cause di
forza maggiore. Sarà garantito servizio medico all’arrivo. Il percorso è solo parzialmente chiuso al traffico e per le strade comunali occorre
osservare il codice stradale.            

               PROGRAMMA
RITROVO: dalle 17,30 presso il POLIVALENTE p.za  Don Morero Via Vitt.Emanuele

              PARTENZE
ore  18,50 CANCAMMINIAMO passeggiata a 6 zampe (Km 6,2 o 3,1)
ore  18,55 CAMMINATORI , FITWLKERS e NORDIC WALKERS  (Km  6,2 o 3,1)   
possibilità di partire  anche in  coda alla non competitiva delle 19,20.     Saranno presenti gli istruttori:
Dario Prone 333.627787 (Nordic Walking) ed Elio Bettini 340.1005788 (Fitwalking)
ore  19,00 GIOVANILI  Esordienti C-B-A  da mt 300 a 600 mt
ore  19,20 PODISTICA NON COMPETITIVA Km 6,200 ca.
ore  19,25 GIOVANILI  Ragazzi e Cadetti m e f  mt 1000 e 1500

CENA DEL PODISTA: 10/12 Primo, Secondo,Contorno,Dolce,Vino,Acqua c/o BACCA BLU Str.Rivà,31 prenotare 3933560497 - 0121598647€
e presso CAFÈ d'l PONT  Stradale Torre Pellice,115 Tel  3314958136 (occorre prenotare per entrambi)

- ADULTI e GIOVANI: Succo di frutta cl 750 o crostata o vino (solo adulti) o ciabatte su misura, + prodotti Equilibra,
  Natura Nuova, latte, cioccolata, Orzo soffiato, PoketBar ed altri prodotti,  + 3 premi per ogni Cat giovanili M e F fino ai C/i

- CanCAMMINIAMO come adulti + pacco con prodotti Fortesan
- PER TUTTI : RISTORO/RINFRESCO con bevande varie, biscotti, dolci e fette biscottate con marmellata 
- GRUPPI, SOCIETÀ e SCOLARESCHE (con almeno 10 iscritti entro il 31 Agosto.) 5 Coppe o premi

  La manifestazione si terrà anche in caso di cattivo tempo
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L'AVIS  Comunale promuove e l'Atletica Val Pellice organizza  con la collaborazione della Podistica
None e delle locali ASD Ciclistica BRIKE BIKE, Motoclub EDELWEIS e dell'Atl. I.C. Caffaro

Con Sezione di WALKING/CAMMINATA per tutti e CanCamminiamo percorsi  di km 6.2 o 3,1 ca
CORSA SU STRADA PROMOZIONALE GIOVANILE fino ai C/i, da mt.300 a1.500 Prova diCoppa UISP 

PODISTICA NON COMPETITIVA di KM 6,2 ca(2 giri di km 3,1 ca)

2 SETT. 2016

ISCRIZIONI       ENTRO  Il 31 Agosto  2016 (tassativo per classifica Gruppi Numerosi) indicando nominativo,
gruppo, anno di nascita per giovanili al Tel/Fax 0121598403  merlo_claudio@yahoo.it (anche per info) ed a Pinerolo c/o
MC running Via Lequio,62 Tel  0121.377478.  a Bricherasio c/o Tabaccheria di  Piazza Santa Maria, 10     Per le Categorie
Giovanili (Fidal ed Eps) www.atleticauisp.eu  -Se non presenti in banca dati mail a le  g  atletica.piemonte@g  ma  il.com  ( Con Nr.

Tessera, emessa da..,cognome e nome, sesso, data nascita, Società). Possibili anche sul posto fino a 20 minuti dalle partenze
Contributo di partecipazione per l 'attività di raccolta fondi ADULTI  6, GIOVANILI  4. CANCAMMINIAMO  8€ € €

   Per tutti i preiscritti entro il 31 Agosto sconto di  1.€

DOPO LE VACANZE
CORRI ALL'AVIS

DONAZ.NI 2 SETT.
 e 9 DICEMBRE

Poker di Bricherasio(To) 3^ prova Circuito Soc Giovanili e Scolaresche2016
Prova valida per il Circuito Uisp del Pinerolese e Valle Infernotto NON COMPETITIVE e/o Promozionale Giovanili 2016

FOTO 2015 su: ht tp: / /ga l le ry.podis t i . i t /p695550257
FOTO 2016 Luigi Alemanno Tel 3356849204 - Facebook Digital Click Photo

I FONDI RACCOLTI, al netto delle spese, a favore delle Onlus: UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini,
TELESOCCORSO VALPELLICE e LE ALI SPIEGATE per bimbi con difficoltà Sede in San Germano Chisone

LE ALI SPIAGATE per i bimbi con difficoltà di San germano Chisone
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