
Domenica 19 Settembre 2010
La Pro Loco di Robassomero in collaborazione 

con la società G.S.P.T. 75 organizza
Nell’ambito della festa patronale “LA MADONA D’ RUBASUME”
Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione della Parrocchia 

S. Caterina, dell’A.N.A., della Protezione Civile e della Croce Rossa

La 1a edizione della gara podistica

“LE BORGATE”

Manifestazione COMPETITIVA di circa 10 KM valida per il Campionato UISP Regionale e per il
6° Campionato Canavesano UISP. Alla gara possono partecipare tutti i tesserati degli enti di
promozione sportiva in regola con le norme sanitarie vigenti e le categorie dei tesserati FIDAL
indicate nella convenzione in atto. CAMMINATA NON COMPETITIVA di circa 5 KM aperta a tutti.

Regolamento ed InfoRmazIonI:

Ritrovo: ore 8:00 piazza XXV Aprile
Partenze: ore 9:00 categorie giovanili

(esordienti m/f 400mt; Ragazzi/e 1500mt Cadetti/e 2000mt; Allievi/e 2000mt)
a seguire le altre categorie e la non competitiva. Iscrizione € 5,00

Premi Società
(min 10 iscritti)

Società Numerose
1a - 10a 

Premio Coppa o Targa 

Punteggio 
1a - 10a 

Premio Coppa o Targa

Premi Assoluti

Maschili 
1° - 3° Premio in natura

a scalare

Femminili
1° - 3° Premio in natura

a scalare

Premi Categorie

Maschili 
JPSTM (categoria unica)

MM35-40-45-50-55-60-65-70 e oltre
Femminili

JPSTF (categoria unica)
MF35-40-45-50-55-60 e oltre

Il montepremi sarà minimo di 70 premi in natura da 
dividere in proporzione agli iscritti di ogni categoria.

• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

• Si assicurano servizio medico, ambulanza e ristoro (Tè,

Acqua, Biscotti, Marmellata, Miele).

• Pacco gara a tutti i partecipanti (cumulativo).

• La Pro Loco declina ogni e qualsiasi responsabilità per even-

tuali incidenti o danni a cose che possono verificarsi prima,

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

• Iscrizioni Società: le iscrizioni, complete di cognome, nome,

data di nascita e sesso, vanno inviate all’indirizzo di posta elet-

tronica: maurizio.porchietto@libero.it (termine Sabato

18/9/2010 alle ore 12,00)

• Iscrizioni Individuali: sul posto 30 minuti prima della par-

tenza o all’indirizzo di posta maurizio.porchietto@libero.it

• Per informazioni Graziella Cuatti (338-2129351) , Adriano

Remondino (334-9268949) o presso la sede della Pro Loco

tutti i lunedì dalle 21,00 alle 23,00


