In collaboraborazione con
A130098

Giovedì 30 maggio 2019
1^ Staffetta 2 x 2x(700+700)

Momenti di gloria alla Certosa Reale di Collegno
Progetto “Vivi i Parchi” sviluppato con asd A.T.P. Torino
RITROVO: dalle ore 17.00 nella Certosa Reale di Collegno, parcheggio ed ingresso da Piazza Avis
PARTENZA: prima batteria (cadetti + allievi) ore 18.30, seconda batteria (adulti) ore 19.00 e poi a seguire.
Per ogni batteria verrà deciso il numero dei partenti in base a quanti ne consentono il percorso.
PERCORSO: sotto i magnifici portici e all’interno dei chioschi secolari della Certosa Reale.
Ogni frazionista percorrerà due giri completi del porticato (pari a 1.400 m ) prima di passare il testimone.. Il tutto da
ripetere per una distanza complessiva per ogni staffetta di 5,6 km (2 frazioni per ogni componente)

REGOLAMENTO:
- Manifestazione per soli tesserati e in regola con il certificato medico agonistico;
- Le staffette devono essere composte da 2 elementi (M o F o M/F), nessun vincolo societario.
- Eventuali singoli verranno abbinati casualmente.
- Prevista la sezione CAMMINATA , ludico motoria (per tesserati) sulla stessa distanza con partenza ore 18.30.
- Si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di 50 staffette. Conferma abbinamenti entro ore 18.30
La quota iscrizione è di € 12,00 a staffetta e dà diritto a gadget manifestazione, pettorale, ristoro, assistenza
sanitaria, deposito borse. Iscrizioni: sito www.atleticando.net (Comitato Ivrea Canavese altre gare)
indicando le formazioni delle staffette a unionesportgioco.cultura@gmail.com. Sul posto accettate solo dietro
esibizione tessera agonistica.
Informazioni:Francesco 3932782960
Durante la manifestazione sarà possibile prenotare il pasta party post manifestazione organizzato dalla
A.S.D Borgonuovo di Collegno
PREMIAZIONI:
- Staff. solo maschili - prime 5
Staff. solo femminili - prime 5
- Staff. miste
- prime 5
Società numerose – prime due (con almeno 10 iscritti)
- prova inserita nel 1^ Circuito Staffette Ciriè-Settimo-Chivasso con premiazione società a fine circuito
Si ringraziano le attività/aziende che contribuiranno alla riuscita della manifestazione con materiali e/o premi,
nonché i volontari coinvolti.
Si ringrazia

Con il patrocinio di

