
VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA            . 
  

in collaborazione con            . 
  

Associazione  Turistica  Pro  Loco            . 
e  Comune  di  Borgo  d’Ale            . 

 

organizzano 
  

Sabato  9  luglio  2011   -   BORGO  D’ALE  (VC) 

8a  CORSA  DELLE  PESCHE 
21^  prova  “Gran  Prix  Podistico  Fidal  Biella/Vercelli  2011” 

  

Manifestazione provinciale approvata F.I.D.A.L. Biella/Vercelli n. 10/strada/2011 
coperta da polizza assicurativa come da convenzione F.I.D.A.L. - GROUPAMA 

  

Corsa podistica competitiva riservata ai tesserati F.I.D.A.L. e camminata non competitiva a passo 
libero aperta a tutti. Percorso pianeggiante, asfalto e sterrato, di km. 7 per tutte le categorie. 

Parcheggio auto coperto e custodito a cura della Pro Loco di Borgo d’Ale. 
 
 

Ore  18.00  :  Ritrovo  presso  il  mercato  ortofrutticolo  di  Borgo  d’Ale 
Ore  20.00  :  Partenza  gara  competitiva 

Ore  20.05  :  Partenza  camminata  non  competitiva 
 

 
 

Iscrizione  :  € 5,00  entro  venerdì 
8 luglio dal sito www.podismodisera.eu 

 

 
 

A  tutti  i  partecipanti  alla  restituzione 
del  pettorale  :  cestino  di  pesche 

 

 
 

LE  ISCRIZIONI  IL  GIORNO  DELLA  MANIFESTAZIONE  SARANNO  ACCETTATE 

SOLAMENTE  FINO  ALLE  ORE  19.15  MAGGIORATE  DI  €  1,00 
 

 

Categorie maschili 
 M1  : dal 95 al 77 M2  : dal 76 al 67 M3  : dal 66 al 57 M4  : dal 56 al 47 M5  : dal 46 e prec. 

 

Categorie femminili 
 F1  : dal 95 al 77 F2  : dal 76 al 67 F3  : dal 66 al 57 F4  : dal 56 e precedenti  

  
PREMIAZIONI  GARA  COMPETITIVA :  (I premi non sono cumulabili) 

  

Maschile : 

 
•  1° - 2° - 3°  classificato  :  cesto alimentare  
•  dal 4° classificato in poi, premio in natura a scalare : 
    cat. M1 fino al 6° - cat. M2 fino al 8° - cat. M3 fino al 8° - cat. M4 fino al 6° - cat. M5 fino al 3° 

Femminile : 

 
•  1a - 2a - 3a classificata  :  cesto alimentare  
•  dalla 4a classificata in poi, premio in natura a scalare : 
    cat. F1 fino alla 3a   -   cat. F2 fino alla 3a   -   cat. F3 fino alla 3a   -   cat. F4 fino alla 3a 

Società : 
 

•  dalla 1a alla 5a società numerosa con almeno 10 atleti classificati : confezione di vino 

  

PREMIAZIONI  CAMMINATA  NON  COMPETITIVA :  5 premi estratti a sorte (solo ai presenti) 
 

RISTORO  ALL’ARRIVO  A  CURA  DELLA  PRO  LOCO  DI  BORGO  D’ALE 

 

Per informazioni telefonare a :     Giuse - 368.3350900     o     Nadia - 338.5820140 
 

Regolamento completo della manifestazione su : www.podismodisera.eu 
  


