
 

 

Bimbo giro 0-11 anni (2012/2001) - mt. 600 
Dal 1° al 5° classificato M/F: premio 
A tutti del bimbo giro medaglia ricordo 
Ragazzi 12-17 anni (2000-1995) (km 2,5) dal 1° al 5° classificato M/F: premio 
     non competitiva adulti (km 2,5): premi a sorteggio 
——————————————————————————————————————————— 

 
Per ulteriori informazioni sulla gara e sulle iscrizioni 
telefonare al Responsabile Organizzativo:  
Sig.Silvano Zonca al 3338544797 
                                   36693171019  
e-mail: vc045@fidal.it, atleticavalsesia@libero.it   
sito web: http://www.atleticavalsesia.it 

 

NB: l’iscrizione alla gara automaticamente è garanzia personale di idoneità fisica alla pratica sportiva e 
Per tanto esonera gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale a danni di persone e cose, prima, 
Durante e dopo la manifestazione. 
Per i minori è d’obbligo l’autorizzazione dei genitori. 
L’organizzazione si riserva di aumentare o diminuire il Montepremi in base agli iscritti. 

Venerdi 20 luglio 2012 POSTUA (VC) in Valsesia 
Ritrovo presso festa alpina—frazione Roncole 
Gara competitiva e non competitiva + bimbo giro 
La quota di partecipazione: 5 euro con buono pasta 
        Programma sportivo: 
Ore 18:30 ritrovo per le iscrizioni alla festa alpina fr.Roncole (area al coperto) 
Ore 19:30 partenza Bimbo giro 600 metri (ANNI 0-11) 
      a seguire partenza unica, competitiva km 6,8 + 
     ragazzi/e da 12 a 17 anni e non competitiva km 2,5 
        premiazioni non cumulabili: 
——————————————————————————————————

L’Atletica Valsesia VC045, con il patrocinio del Comune ed il Gruppo Alpini di Postua, 
Organizzano la 

“8 a corsa podistica serale Postuese” di 6,8 km circa 

Gruppo Alpini di Postua 

ed il 

Manifestazione regionale Cross con  
approvazione Fidal Piemonte  n° 219/Cross/ 2012 

Classifica Assoluta Maschile (competitiva)      
Dal 1° al 8° classificato premio  

 classifica per categorie Maschili 
  primi 5 classificati premio 

 
M1 (1994-1978)  M2 (1977/1968) 
M3 (1967/1958)  M4 (1957/1948)  
M5 (1947 e precedenti) - primi 3 classificati 
 

Classifica Assoluta Femminile (competitiva)     
Dalla 1a alla 3a classificata premio 
classifica per categorie Femminile 
  prime 3 classificate premio 
F1 (1994-1978)      
F2 (1977/1963) 
F3 (1962 e precedenti)   
 

Classifica Società Numerosa 
i gruppi saranno premiati con coppa o premio 

con almeno 10 iscritti 
Premi speciali: 

         al più anziano/a premio 
Al primo/a di Postua della competitiva (km 6,8) Premio 
————————————————————————— 


