
                              
 
 
 
 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

APP. FIDAL PROV.   Torino Strada  n° 36/2010 
Società organizzatrice ATLETICA SAVOIA (TO146) 

 
 

EXILLES 

GIOVEDI’ 29 LUGLIO 2010 
 

 
 
L’Atletica Savoia in collaborazione con la pro loco di Exilles organizza la 12a edizione della 
staffetta al Forte.  
Il percorso lungo circa 1500 m viene percorso alternativamente da due concorrenti per un’ora.  
Le iscrizioni per la staffetta assoluti dovranno pervenire all’indirizzo e-mail: 
atletica.savoia@libero.it fino al giorno prima della gara o il giorno stesso fino a un’ora prima della 
partenza e comunque non oltre il raggiungimento di 50 coppie iscritte. 
Le iscrizioni per le categorie giovanili avverranno il giorno stesso della gara. 
La classifica verrà stilata sulla linea del traguardo trascorsa l’ora di corsa. 
Le categorie saranno stabilite in base alla somma dell’età dei due concorrenti. 
Il costo d’iscrizione è di 12€ a coppia per gli adulti, mentre per le categorie giovanili è gratuito. 
A tutti i partecipanti verrà data una maglietta ricordo della manifestazione. 



RITROVO 
Il ritrovo è presso la P.zza della Chiesa alle ore 18.00. 

 
 

PARTENZA 
La partenza avrà luogo alle ore 18.30 per le categorie giovanili mentre per le categorie assolute 

avverrà alle ore 19.30. 
 

 
CATEGORIE 

                                         -  ASSOLUTI               ≤90 anni 
                                         -  MASTER                  >90 anni 
                                         -  FEMMINILE UNICA 
                                         -  MISTA           (uomo + donna) 
 
 

PREMIAZIONI: 
 

1a  STAFFETTA: 
2° trofeo Gianfranco Joannas 

 
Cat. ADULTI                   Cat.  VETERANI              Cat.   FEMMINILE               Cat. MISTA 
 
1° premio in natura           1° premio in natura            1° premio in natura              1°premio in natura 
2° premio in natura           2° premio in natura            2° premio in natura             2° premio in natura                    
3° premio in natura           3° premio in natura            3° premio in natura             3° premio in natura                   
4° premio in natura           4° premio in natura            4° premio in natura             4° premio in natura                    
5° premio in natura           5° premio in natura            5° premio in natura             5° premio in natura       
 
 

 
 
Per info: 
 
Fontan Augusto     0122/54537                 335/7670453 


