
 

 

 

Associazione IL F.A.G.GIO SOLIDALE

in collaborazione 

la PRO LOCO e

organizza SABATO 22 SETTEMBRE 2012

“1ª CORSA dei TEMPLARI”

corsa podistica non competitiva aperta a tutti

su percorso misto asfalto

RITROVO: ore 8.30 iscrizioni presso piazzale del Castello 

PARTENZA: ore 9.30 corse, staffette, giochi nel campo sportivo per                                              

bambini – COSTO 3,00 

Ore 10.00 partenza corsa non competitiva per a

A TUTTI GLI ISCRITTI MAGLIETTA 

 

Alle 12:00 circa è previsto 

gastronomici locali. Nel pomeriggio VISITA GUIDATA

presenti sul territorio comunale di Saliceto.

 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione climatica. Il comitato organizzatore

per eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. E’ garant

servizio docce.   

PER INFORMAZIONI:  339

Associazione IL F.A.G.GIO SOLIDALE

in collaborazione con il Comune di SALICETO

la PRO LOCO ed i volontari A.I.B.

 

SABATO 22 SETTEMBRE 2012

CORSA dei TEMPLARI”

corsa podistica non competitiva aperta a tutti

su percorso misto asfalto-sterrato di km 8 circa

 

ore 8.30 iscrizioni presso piazzale del Castello –

: ore 9.30 corse, staffette, giochi nel campo sportivo per                                              

COSTO 3,00 € 

Ore 10.00 partenza corsa non competitiva per adulti aperta a tutti

A TUTTI GLI ISCRITTI MAGLIETTA “Corri per la Solidarietà

Alle 12:00 circa è previsto il RINFRESCO presso il campo sportivo con prodotti 

Nel pomeriggio VISITA GUIDATA ai Monumenti dei Templari 

territorio comunale di Saliceto. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione climatica. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità 

per eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. E’ garant

ER INFORMAZIONI:  339-12.64.461 Marco / 339-70.32.865 Diego

Associazione IL F.A.G.GIO SOLIDALE 

Comune di SALICETO,  

i volontari A.I.B. 

SABATO 22 SETTEMBRE 2012 

CORSA dei TEMPLARI” 

corsa podistica non competitiva aperta a tutti 

sterrato di km 8 circa 

– COSTO 7,00 € 

: ore 9.30 corse, staffette, giochi nel campo sportivo per                                              

dulti aperta a tutti 

Corri per la Solidarietà” 

presso il campo sportivo con prodotti 

ai Monumenti dei Templari 

declina ogni responsabilità 

per eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. E’ garantito il 

70.32.865 Diego 


