


COMUNICATO

BRICHERASIO(To).Una campestre con valenze Solidali, Promozionali, Salutari ed Agro-Culturali
 per soddisfare le varie esigenze del mondo podistico e del cammino.

Al via il primo cross collinare a Bricherasio (T0),  promosso dall'Aib-Protezione Civile, organizzato da Atletica Val 
Pellice in collaborazione con la Podistica None  e le locali Ass.ni Motoclub Edelweiss, Brike Bike, Avis, Atl. I.C. Caffaro

Inizia con un cross collinare non competitivo la stagione podistica bricherarsiese con ritrovo alle ore 8 del 7 Aprile 2012 
presso la cascina Roncaglia, str. Roncaglia 25, (partenze dalle 9,15) con quattro novità davvero interessanti . 

                                                   La pianura vista dalla Roncaglia
1. Parte degli introiti saranno devoluti all’Onlus F.O.R.M.A. Ospedale infantile Regina Margherita di Torino
2. La  prova  di  cross  sarà  di  tipo  collinare  ed   aperta  ai  giovani  sino  a  15  anni  con  un  intento  agonistico 

promozionale,  uno  stimolante   invito  ai  giovani  a   prendere   contatto  con  una   fondamentale  specialità 
dell’atletica leggera  attraverso le classiche categorie giovanili 

3. Per la prima volta nel pinerolese ad una prova di cross, specialità notoriamente  propedeutica alla  tradizionale 
attività  su  pista  e  strada,  si  potrà  partecipare  anche 
iscrivendosi  alla  sezione   camminata  e  walking. 
Un’originale  opportunità  offerta  dagli  organizzatori 
nell’intento di  far partecipare le  famiglie o chi  desidera 
provare  lo  spirito  della  campestre  camminando   tra  gli 
alberi di  frutteti ed uliveti in germoglio nella panoramica 
collina  di  Bricherasio   gustandosi    una  giornata  di 
primavera immerso nella natura 

4. L’evento è strettamente legato a “La strada delle mele“ 
un logo espressione di un   progetto, recentemente sottoscritto da diversi  comuni del pinerolese, coordinato 
dalla  provincia di  Torino,  possibile volano di sviluppo economico per il  territorio imperniato su particolari 
risorse agricole locali  ed ambientali. Quasi 60 chilometri di piste ciclabili, una vera  rete su cui si affacciano  
decine di aziende agricole specializzate nella produzione di mele e frutta .

Sono previsti  omaggi  e pacco gara con prodotti locali  ai partecipanti che potranno altresì usufruire di 
convenzioni  in caso di eventuale  pernottamento   e ristorazione   per  podisti e famigliari presso  ristoranti,  
pizzerie ed agriturismi di Bricherasio.                           

PERCORSO

Monte Friuland

    Venerdì 14 Dicembre

Le Alpi viste dalla  Roncaglia


