IL RICAVATO SERVIRÀ PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE
PER LA SQUADRA A.I.B. PROTEZIONE CIVILE DI BRICHERASIO

Video EDIZIONE 2012 su

http://www.youtube.com/watch?v=QXFNfRe9NlA

Comunicato stampa

30 Marzo 2013 - CROSS di BRICHERASIO (To) “la Strada delle Mele”

Al via la seconda edizione del cross collinare di Bricherasio (T0), promosso dall'Aib-Protezione Civile, organizzato da Atletica
Val Pellice in collaborazione con la Podistica None e le locali Ass.ni Motoclub Edelweiss, Brike Bike, Atl. I.C. Caffaro.
Ritrovo alle ore 8 del 30 marzo 2013 (Sabato Santo) presso la cascina Roncaglia, str. Roncaglia 25,a 500 mt c.a
dal campo sportivo (partenze dalle 9,10
La pianura vista dalla cascina Roncaglia
Il ricavato della
manifestazione
servirà per l'acquisto
di attrezzature per la
Squadra A.I.B.
di Bricherasio

La prova di cross, di tipo collinare, approvata Fidal e Uisp sarà agonistico-promozionale per i giovani sino a 15 anni e prova
di Campionato Regionale Giovanile Uisp.
Per tutti gli adulti la campestre verrà qualificata come non agonistica
Come per la scorsa edizione si potrà partecipare anche iscrivendosi
alla sezione camminata e walking, essendo l'intento di favorire la partecipazione di
famiglie o di chi desidera provare lo spirito della campestre camminando tra gli alberi di
frutteti ed uliveti in germoglio nella panoramica collina di Bricherasio, gustando una
giornata di primavera immerso nella natura.
L’evento è strettamente legato a “La strada delle mele“ un logo espressione di un
progetto, recentemente sottoscritto da diversi comuni del pinerolese, coordinato dalla
provincia di Torino, possibile volano di sviluppo economico per il territorio imperniato su particolari risorse agricole locali ed
ambientali. Quasi 60 chilometri di piste ciclabili, una vera rete su cui si affacciano decine di aziende agricole specializzate
nella produzione di mele e frutta.
Sono previsti per tutti i partecipanti pacco gara con prodotti locali, generi vari e
ristoro con rinfresco (bevande, biscotti, frutta e dolci).
Convenzioni particolari in caso di eventuale pernottamento e ristorazione per podisti
e famigliari presso ristorante-pizzerie ed agriturismi di Bricherasio. Lo scorso anno alla
prima edizione i partecipanti furono circa 300 di cui 50 giovani e 60 camminatori
Video EDIZIONE 2012 su
http://www.youtube.com/watch?v=QXFNfRe9NlA
Programma:
Uomini Km 5 c.a. (2 partenze) (2 giri lunghi)
Ore 9,10 over 50.
Ore 9,50 da 16 a 49 anni.
Ore 10,30 Donne over 15 Km 3,5 c.a, di seguito Camminatori e Walkers (tutti M e F) Km 3,5 c.a.
Giovanili (M e F) dalle ore 11,05 (a seguire) Mini Es. mt 200
Es.C mt 400,Es. B ed A mt 600, R.i mt 1200, C.i mt 2.500

ISCRIZIONI: (Adulti euro 5 Giovanili euro 3) entro il 28 Marzo indicando: nominativo, Gruppo,corsa o camminata, walking, anno di

nascita per Giovanile e non agonistica uomini al 0121.598403(Tel/fax) merlo_ claudio@yahoo.it (anche per info). A Pinerolo presso MC
Running Via Lequio,62 tel 0121.377478 possibili anche sul posto fino a 30 minuti prima delle partenze salvo chiusura anticipata, (adulti max 400).
Possibilità di: Pernottamento + 1' colazione euro 25, Pizzeria (pizza a scelta,bibita,dolce euro 8)
A.I.B. Protezione Civile -Bricherasio

www.aibbricherasio.com

