
Il Circolo ARCI-Mandrogne in collaborazio-
ne con l’Associazione Stella Bianca Laura
Garavelli (patrocinio AL007) organizza la
manifestazione regionale su strada Half
Marathon Terrarossa competitiva e una
marcia non competitiva di 10 chilometri li-
bera a tutti.
La manifestazione (Regionale A di corsa
su strada) si svolgerà a Mandrogne dome-
nica 14 marzo 2010. Alla mezza maratona
di 21,097 chilometri, possono partecipare
gli atleti tesserati alla FIDAL e agli Enti di
Promozione convenzionati in regola col
tesseramento 2010 che abbiano compiuto
i 18 anni alla data del 6 marzo.

Il ritrovo è fissato presso il Centro Sportivo
di Mandrogne alle 7,30 da cui verrà data la
partenza alle 9,30.
Verranno premiati con medaglia d’oro i

primi 3 atleti classificati maschi e femmi-
ne; verranno premiati inoltre i primi 3 at-
leti FIDAL classificati delle categorie JPST
unica, M35, M40, M45, M50, M55, M60  e
M65 maschi e femmine. 
Premi a sorteggio per la non competitiva.

Iscrizioni: entro giovedì 11 marzo alle ore
20 a: executive@fidalpiemonte.it e in CC
sigma@fidalpiemonte.it, via fax in via ec-
cezionale a 178 226 1183 (senza prefisso).
Le iscrizioni della marcia non competitiva
di 10 Km si potranno effettuare la domeni-
ca mattina - prima della gara - al Centro
sportivo di Mandrogne. 
Il trofeo Laura Garavelli verrà consegnato
al gruppo più numeroso.

Verrà consegnato inoltre il trofeo intitola-
to alla memoria di Giorgio Simonetti.

La quota d’iscrizione è di 15 euro per la
mezza maratona e 6 euro per i 10 chilome-
tri.

Sarà possibile ritirare il pacco gara al cen-
tro sportivo di Mandrogne da sabato 13
marzo (dalle ore 14 alle 19,30) alla domeni-
ca mattina fino a 30 minuti prima della
gara.
Sul percorso saranno presenti tre ristori +
spugnaggi, servizio di ambulanza con due
medici. Al campo sportivo dove sono pre-
viste partenza e arrivo sarà attivo il servi-
zio doccia. Pasta-party finale.

Parte del ricavato della manifestazione
verrà devoluto all’associazione Stella
Bianca Laura Garavelli per la costruzione
dell’ambulatorio medico nel villaggio di
Ayuub in Somalia.
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