
VC056  A. S. D.  PODISMO  DI  SERA
in  collaborazione  con

COMUNE  DI  OLCENENGO
organizzano

Martedì  12 giugno 2012 a OLCENENGO  (VC)

AL MONTE s.r.l. - www.almontesrl.com
Via Monte di Pietà 1/A Milano Tel. 02 720 23 770

3a  CORRI  a  OLCENENGO
Manifestazione regionale di corsa su strada argento

Approvazione Fidal Piemonte  n°189/strada/2012
Le iscrizioni verrano filtrate tramite archivi Fidal

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 per tutte le categorie.

Ore  18.00  :  Ritrovo  in  piazza  Gramsci  a  Olcenengo
Ore  20.00  :  Partenza  gara  competitiva

Ore  20.05  :  Partenza  camminata  non  competitiva

Ore 19.00 : partenza mini giro non competitivo per bambini
Percorso: km. 1 circa. ISCRIzIONE GRAtUItA

Eventuali iscrizioni il giorno della gara, saranno accettate in via eccezionale fino a trenta 
minuti prima della partenza, alla presenza di un giudice Fidal  

maggiorate di € 1,00 per spese di segreteria
CATEGORIE:
DONNE: AF/JF/PF/SF/TF - MF35/MF40 - MF45/MF50 / MF55 e oltre
UOMINI: AM/JM/PM/SM/TM - MM35/mm40 - MM45/MM50 - MM55/MM60 - MM65 e oltre
PREMIAZIONI  GARA  COMPETITIVA:  ( i premi  non  sono  cumulabili )
1° uomo e 1° donna classificati: 1 lingotto argento puro 999 del peso di gr. 100
2° uomo e 2° donna classificati:  cesto alimentare
3° uomo e 3° donna classificati:  cesto alimentare
Dal 4° classificato/a  in  poi  premi  in  natura  di  valore  decrescente:
categorie femminili - MM65 e oltre: 3 premi
AM/JM/PM/SM/TM - MM55/MM60: 6 premi MM35/MM40 - MM45/MM50: 8 premi
Società  numerose:  dalla  1a  alla  3a  con  almeno  10  atleti  classificati:  coppa
PREMIAZIONI  CAMMINATA  NON  COMPETITIVA:
n° 5  premi  estratti  a  sorte  (solo  ai  presenti)

Responsabili organizzativi:  Dell’Olmo Giuseppina - cell.368.3350900 - Protto Mario cell.  320.7041973
Regolamento completo della manifestazione su:  www.podismodisera.eu

Iscrizione: € 6,00 entro
domenica 10 giugno 2012 dal sito  

www.podismodisera.eu

A tutti i partecipanti alla 
restituzione del pettorale:

1 kg. di riso + buono rinfresco


