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Comunicato  d i  presentaz ione                                            

   “StraBRICHERASIO”(To) 
“Natale in Allegria” ed in solidarietà  

Corsa e camminata solidale e notturna con BABBO NATALE  

 VENERDÌ 14/12/2012 P.za Santa Maria 10060 BRICHERASIO (To)
www.aibbricherasio.com

           La Squadra A.I.B. - Protezione Civile  di Bricherasio (To)  con l'intento di promuovere le proprie attività, il rispetto dei  
boschi e l'attività ludico-motoria, nell'ambito delle manifestazioni del “Natale in Allegria”, con la collaborazione della Podistica None  
e  delle locali Ass.ni: A.S.D. Ciclistica Brike Bike, AVIS, Motoclub Edelweiss Atl. I.C. Caffaro e con l'organizzazione dell'Atletica Val  
Pellice, promuoverà venerdì sera 14 Dicembre 2012 la V^ Ed. della StraBRICHERASIO, manifestazione podistica notturna 
con Babbo Natale di corsa non competitiva con sezione di camminata e walking libera a tutti  e corsa promozionale  
giovanile per le vie illuminate del paese. 
           Anche questa volta l'evento podistico natalizio  sarà caratterizzato da una valenza solidale e, come in occasione del 
Cross di Bricherasio della scorsa primavera, vedrà come  partner  particolare   la  Fondazione FORMA dell'Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Torino. Il   ricavato delle iscrizioni sarà  indirizzato ad un duplice obiettivo :  contribuire all’acquisto di   
una tac portatile per l'Ospedale ed un carrello appendice per l'Aib – Protezione civile locale.

         Lo scorso anno 822 persone (di cui 204 camminatori, fitwalkers e nordic-walkers , 165 ragazzi fino a 15 anni e 453 podisti non  
agonistici) parteciparono a questo gioioso  raduno podistico che coinvolse Società, gruppi spontanei, famiglie, giovani, giovanissimi e meno 
giovani. Alcuni in costume natalizio ed altri con il  solo berrettino luminoso corsero o camminarono per le vie del centro storico creando una 
luccicante e suggestiva scia  luminosa in movimento  in un clima sereno, spensierato e di festa. 

 Anche quest'anno un insolito Babbo Natale farà da apripista a bordo di un particolare 
mezzo di trasporto con  un  programma articolato in modo da soddisfare le varie 

esigenze del mondo della corsa non agonistica e del cammino.
 PROGRAMMA:  RITROVO dalle Ore 18   in Piazza Santa Maria  

   PARTENZE: ore 19,15 - Bambini percorso ludico-ginnico in palestra con istruttori I.C. Caffaro 
 ore 19,30  –  Sezione  camminatori, Fitwalking  e  Nordic  Walking  km 4  ( 2 giri del percorso ).                               
           (Possibilità  per chi lo desideradi partire in coda alla corsa di Km 6 delle ore 20,10)
    ore 19,32  –  Corsa regionale giovanile (Es.ti,Ra.zi e Ca.ti M/F ) con percorsi da 400 a 3000 mt, 
   ore 20,10 - Podistica non competitiva Km 6  ( 3 giri di Km 2) per le vie illuminate

 DISPONIBILE SPOGLIATOIO RISCALDATO  

   ISCRIZIONI entro il 12 Dicembre,(indicando: nominativo, gruppo, corsa o camminata, anno di nascita, possibili sul  posto  
fino a  15 minuti dalle partenze, salvo chiusura anticipata (omaggio  extra ai primi 150 iscritti).  

                                  Tel/Fax 0121.598403    e-mail : merlo_claudio@yahoo.it 
ed a Pinerolo  presso MC running Via Lequio, 62    Tel 0121.377478.   

 Quota iscrizione: Adulti Euro 6+1 per cappello natalizio Ragazzi fino a 15 anni Euro 3 con  cappello luminoso

 Omaggi ai partecipanti: 
Giovani fino a 15 anni: prodotti dolciari Fanta, prodotto in.al.pi., EstaThe, gadget e cappellino natalizio con luci. 
Adulti: 2 bottiglie; 1 di vino “Terre del Pinerolese”, 1 di succo di frutta biologica “Az. Roncaglia”+ Fettine in.al.pi.+ papaya fermentata + pacco  gara 
con integratori e generi vari (per gli astemi Uova Fantolino, Coca-Cola od altro al posto del vino fino ad esaurimento)

  

 Pacco GARA con generi vari  + 1 BOTTIGLIA  +  BOTTIGLIA Succo  +  FETTINE INALPI  + GRANAROLO  + PAPAYA  fermentata  +   BIBITA  +    Ristoro-Merenda              

Al termine per tutti i partecipanti ristoro-merenda con vin brulè, bevande calde e fredde, biscotti, panettone e panino con salciccia alla brace. 
Altri omaggi per i gruppi, le famiglie numerose ed i meno giovani (almeno 5 per categoria).

È possibile terminare la serata in pizzeria od al ristorante convenzionati a prezzi modici:
CENA: 1°, 2°, contorno, acqua, caffè – Euro 10 – Il Ranocchio– Tel. 331 9340254(max 40 posti).     
PIZZA a scelta, bevanda piccola e dolce – Euro 8 – PIZZERIA  CIAO     - Tel. 335.1614467.    0121.321831   
PIZZA da asporto a scelta, bibita e dolce – Euro 7,50 – PIZZERIA LA BUSSOLA Tel. 0121.598320.

L'AIB di Bricherasio Vi aspetta numerosi per trascorrere insieme  una serata del periodo Natalizio ed oltre a compiere un 
gesto di solidarietà potrete  anche visitare: il Presepe meccanico con oltre 140 movimenti ed altri Presepi allestiti nella 
Chiesa di S. Bernardino (del 1500) e la Chiesa Parrocchiale (del 1600), recentemente restaurata, con numerose e pregevoli  
tele ed un esclusivo e maestoso altare ligneo.

APPROVAZ. FIDAL Piem. N. 357 Strada 2012 e  UISP Lega Atl. To N.10/15E/2012 Lm.                                                    A.I.B. - Protezione Civile di Bricherasio    

    Foto di Raccanello sull'albums: https://plus.google.com/photos/102873317742321470236/albums?banner=pwa                         

Terre 
del 

Pine-
rolese

Roncaglia
Briche-
rasio

https://plus.google.com/photos/102873317742321470236/albums?banner=pwa

