Comune di Serravalle Sesia

Comune di Borgosesia

Comune di Varallo

L’Atletica Valsesia con la collaborazione dei Comuni di Varallo, Borgosesia e Serravalle Sesia,
l’associazione IGEA, il G.S.A. Valsesia, l’AVIS, la Pro Loco e gli amici di Lourdes di Varallo
organizza il

Approvazione Fidal Piemonte: nr …….. NON competitiva / 2018

venerdì 1 giugno 2018 – Varallo (VC)
Corsa podistica non competitiva di Km 6 il giro lungo, 600 metri cadetti e ragazzi, 300
metri gli esordienti e camminata ludica motoria tra le vie del centro abitato di Varallo.

La quota d’iscrizione è fissata in € 5,00

Programma sportivo:
dalle ore 18.00 ritrovo per le iscrizioni in p.za Vittorio
Emanuele II;
ore 19.00 partenza mini giro iniziando dagli esordienti e
a seguire i ragazzi e i cadetti;
ore 20.00 partenza giro lungo km 6;
a seguire camminata ludica motoria di km 3;

e il ricavato sarà devoluto in beneficienza
all’Associazione IGEA finalizzato alla
raccolta di fondi a favore dei
bambini:
Giacomo Colombo e
Mattia Debernardi

Categorie:
Esordienti M/F (2012-2007): 300 metri
Ragazzi M/F (2006-2005): 600 metri
Cadetti M/F (2004-2003): 600 metri
Assoluti M/F (2002-in poi): 6000 metri

Per informazioni:
Evelino Roncali 0163-200.007 - 333-89.62.844

Ai primi 350 iscritti sarà data una maglia tecnica.
A tutti i partecipanti del giro lungo sarà data una
maglietta.
A tutti i partecipanti del mini giro sarà data una
medaglia.

Classifica assoluta maschile e femminile:
dal 1° al 5° classificato/a verrà dato un premio.

Classifica per gruppi numerosi:
1° classificato – Trofeo Memorial Gianluca Buonanno
dal 2° al 5° classificato - coppa

RESPONSABILITÀ: L’organizzazione considera con
l’iscrizione l’idoneità fisica alla pratica sportiva dei
partecipanti e declina ogni responsabilità civile e
penale per eventuali danni a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione.
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