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UFFICIO SPORTIVO RICREATIVO

Camminata non competitiva per ragazzi
dai 5 ai 14 anni, di 700 mt circa,

con il supporto 
dell’Assessorato alle Politiche Educative e Sport

Gara competitiva e non competitiva libera a tutti.
Il ritrovo degli adulti è fissato per le ore 08,00 a Venaria Reale in P.za della SS. Annunziata.

Per la sezione riservata ai giovani il ritrovo è fissato per le ore 08,30 in Piazza della Repubblica.
Tutti i proventi andranno in beneficenza all’UGI e all’AGD

Comune di Venaria

nell’ambito di:
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Camminata non competitiva per ragazzi dai 5 ai 14 anni, di 700 mt circa, 
con il supporto dell’Assessorato alle Politiche Educative e Sport. 

Campagna di sensibilizzazione 
sull’importanza di una costante attività motoria nei giovani.

Diventa Pompiere per un giorno 
e ammira da vic ino 

le unità c inofile della Poliz ia

Gara competitiva: 
• I primi 3 assoluti maschili e femminili 
• I primi 3 delle categorie: TM/MM35/MM40/MM45/MM50/MM55 e oltre. 
• Le prime 3 delle categorie: TF/MF35/MF40/MF45/MF50 e oltre. 
I premi di categoria non sono cumulabili con la classifica assoluta. 
Verranno premiate le prime 10 società numerose con almeno 15 iscritti. 
Come classifica Interforze verranno premiate le prime 5 squadre 
numerose e a punteggio suddivise per corpo/arma di appartenenza. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di variare il montepremi per 
le categorie, incrementando il numero dei premiati.

Speciale scuole:
• Verranno premiate tutte le scuole di Venaria Reale, in ordine decrescente, 
che aderiranno alla corsa con almeno il 50% dei propri allievi iscritti.
• i giovani iscritti avranno diritto al pacco gara fino ad esaurimento dei 
pettorali disponibili.

Tutti gli iscritti potranno scaricare l’attestato di partecipazione dal sito 
www.grupposportivointerforze.it

MATTINA 
08,00: ritrovo adulti P.zza della SS. Annunziata 
08.00: distribuzione pettorali e iscrizioni 
08,30: ritrovo ragazzi in P.zza della Repubblica 
08,45: inizio intrattenimento dei ragazzi con le associazioni di volontariato 
09,50: partenza gara adulti, competitiva/non competitiva 
10,00: partenza gara ragazzi Piazza della Repubblica e Arrivo in 

P.zza Vittorio Veneto 
10,15: inizio attività di “Pompieropoli” a cura dei Vigili del Fuoco in 

P.zza Vittorio Veneto 
10,45: inizio attività delle unità cinofile della Polizia di Stato e 

della Guardia di Finanza 
11,45: premiazioni adulti 
12,30: in collaborazione con la sezione provinciale della Protezione Civile verrà 
offerto gratuitamente a tutti gli atleti un “PASTA PARTY”

Esibizione straordinaria della Banda Musicale della Polizia Municipale della città di Torino. 
POMERIGGIO 
15,00: Convegno al Teatro della Concordia a cura del reparto di 
diabetologia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 

SERA
Ore 20,30: SERATA DI GALA PER LA CITTADINANZA PRESSO IL 
TEATRO DELLA CONCORDIA CON INGRESSO GRATUITO 
- esposizione divise e auto storiche della Polizia di Stato 
- benvenuto degli organizzatori e associazioni di volontariato 
- premiazioni scuole 
- rappresentazione: 
“Italia mia: 150 anni di storia da raccontare” 
a cura del corpo di ballo NTSD Junior Company 

- saluti finali 

REGOLAMENTO

PREMI

Il ritrovo degli adulti è fissato per le ore 08,00 
a Venaria Reale in P.zza della SS. Annunziata.

• Alla manifestazione agonistica potranno 
partecipare tutti gli appartenenti, sia in 
servizio che in quiescenza, a tutte le Forze di 
Polizia, Forze Armate, Polizia Locale, Guardia 
Parco, Vigili del Fuoco e le rispettive 
Associazioni dei summenzionati Corpi; 
nonché il personale civile iscritto al G.S. 
Inter¬forze Torino, che siano tesserati FIDAL 
o Enti di Promozione Sportiva in regola con le 
vigenti norme sanitarie per l’attività 
agonistica. 
•  Verranno inoltre invitate altre associazioni 
che condividono le stesse finalità. 
•  E’ prevista una sezione NON agonistica, 
sul medesimo percorso, senza obbligo di 
idoneità agonistica i cui iscritti avranno diritto 
al pacco gara, ma non potranno entrare nelle 
classifiche. 
• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione 
meteorologica. 
• Si assicura assistenza medica ed 
ambulanza. 
• L’organizzazione declina ogni responsabilità 
civile e penale per danni o incidenti che si 
potessero verificare nell’ambito della 
manifestazione. 
•  Le società partecipanti verranno suddivise 
per Corpo o Arma di appartenenza. 
• La manifestazione avrà  approvazione 
FIDAL e  Uisp con le rispettive coperture 
assicurative mentre sarà  coperta da 
assicurazione CARIGE  per  i non tesserati. 
•  I proventi delle iscrizioni verranno devoluti 
in beneficienza all’UGI e all’AGD. 

Per la sezione riservata ai giovani il ritrovo è 
fissato per le ore 08,30 in Piazza della Repubblica.

• La corsa è  a carattere NON competitivo ed 
è riservata ai ragazzi delle scuole elementari 
e medie, senza comunque vincoli di età. 
• Per i più piccoli è opportuna la presenza dei 
genitori e/o degli insegnanti delle scuole 
materne. 
• La partenza verrà data alle ore 10:00 circa 
e il traguardo è fissato in Piazza Vittorio 
Veneto. 
• L’accoglienza in zona partenza e arrivo sarà 
gestita dai volontari dell’AGD che 
provve¬deranno ad intrattenere i ragazzi 
prima della manifestazione. 
• In zona arrivo i ragazzi potranno assistere a 
dimostrazioni dell’Unità Cinofile della Polizia 
di Stato e della Guardia di Finanza e 
partecipare in prima persona alle attività di 
Pompieropoli, a cura dei Vigili del Fuoco. 
• Verranno invitate rappresentative 
scolastiche di alcuni Comuni della provincia. 

Quote di iscrizione:
€ 6,00: competitiva/non competitiva adulti 
€ 2,00: non competitiva giovanile 

Partenze e distanze: 
Partenza adulti ore 9:50, giovanili a seguire. 
Percorso di circa 10 km (per adulti) e di circa 
700 mt (per i giovani). 

Per informazioni e iscrizioni:
www.grupposportivointerforze.it 
info@grupposportivointerforze.it 
Giuseppe Albanese (Resp. org.) cell. 3384237948 
Salvatore cell. 3334955629 
Aldo cell. 3388445744 
Le iscrizioni per la sezione agonistica si 
potranno effettuare via e-mail, con i 
referenti tradizionali dei rispettivi Corpi 
d’appartenenza.

Punti d’iscrizione:
•RUN: C.so Unione Sovietica nr.339  Torino
•Antica Tabaccheria Carlo Alberto: 
Via Mensa 8/A Venaria Reale

•Bicerin della Venaria: Via Mensa, 29 Venaria 
Reale
•Presso le scuole elementari e medie di 
Venaria Reale che aderiscono al progetto ( 
per i giovani)

Si accetteranno iscrizioni fino a  venerdì 07.10.11 
alle ore 20.00 oppure sul posto fino alle ore 09.00 
o ad esaurimento dei pettorali disponibili. 
Per quanto non contemplato dal presente 
regolamento si farà riferimento al 
regolamento federale. 

Prenotazioni alberghiere:
info@smarthotel.com 
Info: Salvatore Piras 
cell. 333.7205162

PROGRAMMA


