
 

 

 

Comune 

di Almese 

 

Il Comune di Almese in collaborazione con il G.P. Rivarolo 77 e 

l’Associazione Podiste Torinesi 
 

TI INVITA GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2011 ALLA 

2 ª corrialmese 
 

PER LA RICERCA CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA 

Corsa podistica non competitiva di 5,2 Km  

e camminata di 2,0 kM 
    

Percorso sterrato lungo gli argini del torrente Messa 
 

LLLL’int’int’int’intero rero rero rero riiiicavatocavatocavatocavato    della madella madella madella mannnnifestazioneifestazioneifestazioneifestazione    sarà devoluto alla Casa di Cura sarà devoluto alla Casa di Cura sarà devoluto alla Casa di Cura sarà devoluto alla Casa di Cura ““““Villa Villa Villa Villa GraziaGraziaGraziaGrazia””””    

di S.Carlo Canavese (TO) per ldi S.Carlo Canavese (TO) per ldi S.Carlo Canavese (TO) per ldi S.Carlo Canavese (TO) per laaaa    diagnosi delldiagnosi delldiagnosi delldiagnosi dell’’’’insuinsuinsuinsufficienza fficienza fficienza fficienza venosa cronica venosa cronica venosa cronica venosa cronica 

cerebrospinale (CCSVI) tramite cerebrospinale (CCSVI) tramite cerebrospinale (CCSVI) tramite cerebrospinale (CCSVI) tramite ““““EcoColorDopplerEcoColorDopplerEcoColorDopplerEcoColorDoppler””””    metodo Prof.metodo Prof.metodo Prof.metodo Prof.    ZamboniZamboniZamboniZamboni    
    

RITROVO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ALMESE ORE 18:30 

PARTENZA ORE 20:00 

Costo dell’iscrizione 5 € 

Sono gradite le preiscrizioni all’indirizzo: cinziaallasia@alice.it 

Sarà ancora possibile iscriversi il giorno della manifestazione sino alle ore 19:45 

Ristoro finale per tutti i partecipanti 

Premi: 

• Premi in natura a scalare per i primi 10 classificati della categoria maschile e prime 

5 classificate della categoria femminile 

• A tutti i partecipanti bottiglia di vino 

• Inoltre numerosi premi a sorteggio fra tutti coloro che giungeranno al traguardo 

• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 

• In caso di cattivo tempo, percorso alternativo completamente asfaltato 
 

Questa manifestazione vuole essere un momento di aggregazione ed un modo per raccogliere fondi per 

la ricerca. Si può correre o camminare, a tutti gli iscritti, anche non presenti e non partecipanti verrà 

consegnato il pacco gara. 
 

SI RINGRAZIANO TUTTI I COMMERCIANTI CHE CON LA LORO GENEROSITA’ 

HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL MONTEPREMI 
 

ATTENZIONE: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni fisici e materiali subiti 

od arrecati che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. Si ricorda inoltre che per 

le strade comunali occorre rispettare il codice della strada, pur essendo il percorso presidiato. 

 


