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In collaborazione con

DISTRETTO
TURISTICO
DEI LAGHI

Lago Maggiore
Lago d’Orta
Lago di Mergozzo
Monti e Valli d’Ossola

DISTRETTO

CORRERE A VERBANIA

CAMMINATA DEI 10 KM.

MINIGIRO

CAMMINATA DEI BIMBI

 10.000 metri

Riservata ai tesserati FIDAL 

Quota iscrizione: 

 ore 8,50
Ritiro pettorali domenica 27 maggio dalle ore 7,30 alle ore 8,30
Informazioni: Franco Luini tel. 0323 501455 cell. 347 2512047

 km. 10

Camminata libera a tutti, senza classifica, premi a sorteggio
Quota iscrizione € 2,00 

 ore 9,00
Si accettano iscrizioni fino a 30 minuti prima della partenza

Informazioni: Franco Luini tel. 0323 501455 cell. 347 2512047

 km. 2,5

Camminata riservata ai ragazzi da 7 a 14 anni 
(scuole primarie e scuole secondarie di primo grado)

Quota d’iscrizione € 2,00 

 ore 9,05
Si accettano iscrizioni fino a 30 minuti prima della partenza

Informazioni: Annalisa Borghetti cell. 342 0464235

 Km. 2,5

Camminata riservata ai bambini da 0 a 6 anni 
(asili nido e scuole dell’infanzia)

Quota d’iscrizione € 3,00 
con consegna della maglietta a bambini e accompagnatori

 ore 11,00
Si accettano iscrizioni fino a 30 minuti prima della partenza,

ma in tal caso non si garantisce la disponibilità della maglietta
Informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione tel. 0323 542207

       Ufficio Asili Nido tel. 0323 542273

( )
MANIFESTAZIONE REGIONALE ARGENTO riservata ai tesserati FIDAL
CAMPIONATO PROVINCIALE VCO INDIVIDUALE E DI SOCIETÁ (Assoluto  e Master)
CAMPIONATO PROVINCIALE VCO INDIVIDUALE 10.000 mt strada allievi 
- 2° PROVA CAMPIONATO PROV.  STRADA VCO DI SOCIETÁ GIOVANILE
- 2° PROVA COPPA ESORDIENTI STRADA VCO

Al termine ristoro offerto dalla ditta SODEXO ITALIA S.p.a 
concessionaria del servizio  di refezione scolastica

Acqua offerta da NOVACOOP

Autorizzazione: FIDAL PIEMONTE n° 135/strada/2012

€ 3,00 per iscrizioni che perverranno entro il 24 maggio 2012
€ 5,00 per iscrizioni la mattina della gara

Somme non soggette a IVA a norma del 5° comma art. 4 del DPR 26/10/1972 n° 633 e successive modifiche 

Somme non soggette a IVA a norma del 5° comma art. 4 del DPR 26/10/1972 n° 633 e successive modifiche

Somme non soggette a IVA a norma del 5° comma art. 4 del DPR 26/10/1972 n° 633 e successive modifiche

Somme non soggette a IVA a norma del 5° comma art. 4 del DPR 26/10/1972 n° 633 e successive modifiche

La scuola con maggior numero di partecipanti verrà premiata 
con un buono acquisto materiale didattico per l’importo di € 100,00

PARTENZA

PARTENZA

PARTENZA

PARTENZA

30 a

 edizione

Verrà garantito il 
servizio medico con 

Ambulanza della 

Croce Rossa

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione Veronica Argento 
per la realizzazione di un progetto rivolto ai bambini  e alle loro famiglie

“Camminata dei bimbi”
con il contributo di


