
          

 

In concomitanza con la FESTA DELLA TURINA 4 Agosto e 5 Agosto  

          (S.Germano Chisone - TO) l'Associazione "La Turinella" organizza 

 

Borgata Turina - San Germano Chisone (To) 

L'Associazione" La Turinella" organizza per domenica 5 agosto 2012 il 

consueto "Giro delle 6 borgate" una corsa podistica non competitiva, libera a 

tutti, di 4 km circa che tocca le borgate di Turina, Gaido, Castellazzo, 

Garossini, Burno, Valletti. 

Domenica 5 agosto 2012 

Borgata Turina - San Germano Chisone (To) 

•  Ore 9.00 

E. ... dopo il giro 

delle 6 borgate possibilità 

di PRANZARE per 

prenotare telefonare al 

numero 0121.58338 (ore 

serali) o presso il bar 

della festa. 

GIRO delle 6 borgate 

 Ore 10.00  partenza 

 Tempo massimo consentito 1 ora 

I partecipanti con l'iscrizione dichiarano di essere in regola con le vigenti norme previste per l'attività sportiva non agonistica e 
sollevano l'Associazione "La Turinella" da ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima durante e 
dopo la manifestazione (per i minori sono responsabili i genitori o gli accompagnatori). Si ricorda inoltre che per le strade 
comunali occorre rispettare il codice della strada. 

A tutti i partecipanti sarà consegnata a scelta 

del concorrente, una medaglia ricordo, una 

pianta ornamentale o un piccolo trofeo. 

Essendo una corsa non competitiva non sarà 

stilata alcuna classifica individuale. AI termine 

della corsa, sarà distribuito thè caldo. A fine 

gara verranno assegnati numerosi premi a 

sorteggio, coppe alle società o gruppi più 

numerosi. 

Il percorso, accuratamente segnalato con indicazioni ben visibili, sarà in 

parte su strada sterrata e in parte su asfalto accessibile a tutti gli 

appassionati della corsa, camminata, fitwalking, nordic walking e 

sportivi. 

Per informazioni 

rivolgersi a 
Beppe Caserta 
Tel. 3479136291 oppure 

visitando il sito: 

www.beppesport.eu 

alla voce "Giro delle 6 

Borgate" 

ritrovo dei partecipanti e iscrizioni 

Si ringraziano per la collaborazione all’iniziativa: 

Domenica 5 agosto 2012 

 

http://www.beppesport.eu/

