
6 a STRASETTIMO
Gara NON COMPETITIVA

Km 10 percorso lungo
Km 4 percorso breve - Km 4 fitwalking

ore 8,30 ritrovo in piazza Campidoglio  Settimo T.se
Partenza unica ore 10,00
premiazioni dalle ore 11

Iscrizione € 7 - chiusura iscrizioni ore 9,30

13 a edizione memorial dott. MAURO GIORIO 

Lega Atletica Leggera Piemonte

Approvazione UISP n° 17/2011
Città di Settimo Torinese

SETTIMO T.se
RIVOLI CASCINE VICA

L’A.S.D ATLETICA SETTIMESE in collaborazione con Croce Rossa Italiana di Settimo Torinese
organizza

12 GIUGNO 2011
Con il patrocinio del Comune di Settimo Torinese 

Iscrizioni tramite Fax 011.897.85.72  o e-mail: gaetano.anastasi@libero.it;  o sul luogo si accettano sino a mezz’ora prima dell’inizio gara
Per informazioni rivolgersi a:  M. Iacovelli 331 6587913 – M. Bondioli 349 2238716 – G. Anastasi 339 2319495

Premio a tutti gli iscritti 750 gr di caffè
Verranno premiati i dieci gruppi più numerosi 

Il ricavato sarà devoluto in beneficienza all’UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)

La manifestazione è inserita negli eventi per i festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia

REGOLAMENTO:  La camminata LUDICO-RICREATIVA è aperta a tutte le persone (adulti e giovani) in regola con le norme sanitarie vigenti. 
I partecipanti autocertificano con l’iscrizione la propria idoneità fisica alla manifestazione.

Per i minorenni si richiede l’autocertificazione dei genitori, come da normativa di legge del D.M. 28/02/1983 
sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Sarà garantito servizio medico e ristoro all’arrivo.

Per quanto non contemplato nel presente volantino, VIGE Regolamento UISP 2011.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone, animali o cose che possono verificarsi 

prima, durante e dopo la manifestazione.
Manifestazione assicurata con “CARIGE SRL”:
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AUGURA   UN
“in bocca al lupo“

A  TUTTI  
I  PARTECIPANTI

SETTIMO TORINESE - VIA ROMA 2 zona pedonale

Il futuro dell’Atletica Settimese
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