
VC056  A. S. D.  PODISMO  DI  SERA 
VC024  CEDAS  LANCIA  VERRONE 

 

in  collaborazione  con 
 

  CENTRO  SPORTIVO  LA  CASCINETTA 
e  il  patrocinio  del 

COMUNE  DI  VEROLENGO 
 

organizzano 
 

Mercoledì  9  giugno  2010     a     BORGO  REVEL  ( TO ) 
 

1a  CÙR  A  CAUSSAVÅCA 
Manifestazione  provinciale  di  corsa  su  strada  approvata  F.I.D.A.L. Torino  n° 6/strada/2010 

1°  prova  VII  Circuito  Serale  AXA  Assicurazioni 
 

Corsa  podistica  competitiva  riservata  ai  tesserati  F.i.d.a.l. 
e  camminata  non  competitiva  a  passo  libero  aperta  a  tutti. 

Percorso  pianeggiante,  asfalto  e  sterrato,  di  km.  7,2  per  tutte  le  categorie. 
 

Ore  18.00  :  Ritrovo  presso  il centro  sportivo  LA  CASCINETTA  di  Borgo  Revel 
Ore  19.45  :  Chiusura  iscrizioni 
Ore  20.00  :  Partenza  gara  competitiva  e  camminata  non  competitiva  a  passo  libero. 
 

A  tutti  i  partecipanti  alla  restituzione  del  pettorale  o  cartellino  :  borsa  con  beni  in  natura. 
 

 

Iscrizione  :  5,00  euro 
 

     

CATEGORIE  : 
DONNE   :   F1 = ’94 - ’76     F2 = ’75 - ’66     F3 = ’65 - ’56     F4 = ’55 e  precedenti 
UOMINI   :   M1 = ’94 - ’76     M2 = ’75 - ’66     M3 = ’65 - ’56     M4 = ’55 - ’46     M5 = ’45 e  prec. 
 

PREMIAZIONI  GARA  COMPETITIVA  :   ( i premi  non  sono  cumulabili ) 
1° - 2° - 3° classificato  maschile : premi  in  natura  offerti  dagli  sponsor  della  manifestazione 
1a - 2a - 3a classificata  femminile : premi  in  natura  offerti  dagli  sponsor  della  manifestazione 
Dal 4° classificato/a  in  poi  premi  in  natura  di  valore  decrescente  :  cat. M1 fino al 6° 
cat. M2 fino al 8°    -   cat. M3 fino al 8°    -   cat. M4 fino al 6°    -   cat. M5 fino al 3° 
cat. F1 fino alla 3a   -   cat. F2 fino alla 3a   -   cat. F3 fino alla 3a   -   cat. F4 fino alla 3a 
Società  numerose  :  dalla  1a  alla  3a  con  almeno  10  atleti  classificati  :  premio  in  natura. 
 

PREMIAZIONI  CAMMINATA  NON  COMPETITIVA  :  
n° 5  premi  estratti  a  sorte  ( solo  ai  presenti ) 
 

RISTORO  ALL’ARRIVO  A  CURA  DEL  CENRISTORO  ALL’ARRIVO  A  CURA  DEL  CENRISTORO  ALL’ARRIVO  A  CURA  DEL  CENRISTORO  ALL’ARRIVO  A  CURA  DEL  CENTRO  SPORTIVO  LA CASCINETTATRO  SPORTIVO  LA CASCINETTATRO  SPORTIVO  LA CASCINETTATRO  SPORTIVO  LA CASCINETTA    
 
Per  iscrizioni  contattare  Giuse  :  cell.  368.3350900 
Per  hospitality  contattare  Max  :  cell.  331.3640935 
 

Regolamento completo della manifestazione su :  www.podismodisera.eu 


