
Organizzano la

10ª edizione della gara podistica

Domenica 13 Maggio 2018
Manifestazione competitiva di km 10

Prova di Coppa UISP strada individuale e di società

Corsa noncompetitiva/camminata/nordic walking
libera a tutti di km 6

APPR. LEGA 
ATLETICA UISP N. 
26-2018 STRADA
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Saluti dell’Assessore allo sport
del Comune di RivaltaL’ATLAVIR è un’associazione apolitica, apartitica e senza fini di lucro che nasce sul territorio Rivaltese 

nel 1973 ed oggi conta circa 250 soci.
Gli obiettivi primari, riconfermati dopo 45 anni dalla sua fondazione, sono la diffusione dello sport come 
veicolo per favorire l’aggregazione e l’educazione sportiva rispondendo alle naturali esigenze delle fasce 
di popolazione più giovani.
Accanto all’attività di base, con finalità primarie educative e ricreative, viene proposta la pratica sportiva 
agonistica. E’ evidente la necessità di un traino e l’esigenza di poter proporre come obiettivo sportivo la 
possibilità di militare in campionati e circuiti agonistici adeguati e che possano mettere in risalto le qualità 
tecniche, atletica dei ragazzi durante la loro formazione.
Le varie attività proposte sono mirate e diversificate in base alla fascia di utenza, avendo sempre come 
obiettivo imprescindibile la formazione della persona nella sua globalità piuttosto che nel suo aspetto 
strettamente sportivo.
L’interazione con il territorio attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed eventi è da sempre un modo 
attraverso cui l’Atlavir esprime i propri valori.
E’ in questo contesto che si inserisce la Corsa Camminata dei 4 Archi di Rivalta che è arrivata ormai alla 
sua decima edizione. Inserita da qualche anno nel circuito competitivo UISP, raccoglie l’interesse sia di 
agonisti che di semplici appassionati.
Il tracciato che attraversa i “4 Archi” delle mura antiche di Rivalta si snoda poi per un tratto a cavallo della 
collina morenica, offrendo un contesto ideale tra Natura e Storia, per esprimere la propria predisposizione 
atletica.
Questa Gara, così come tutte le manifestazioni sportive promosse dall’Atlavir, vede come gruppo promo-
tore il Direttivo ed il gruppo di istruttori/allenatori qualificati, ormai specializzati nei ruoli fondamentali 
per offrire una organizzazione professionale.
La collaborazione poi con le associazioni del territorio ed in particolare la Famiglia Rivaltese, ed il sup-
porto del Comune di Rivalta, attraverso il Patrocinio della manifestazione, fanno sì che questo evento sia 
diventato un appuntamento fisso per moltissimi atleti e simpatizzanti di ogni età.
Buona 4 Archi di Rivalta a Tutti!

Polisportiva Dilettantistica Atlavir / Il Presidente

Da “runner” sono molto felice che anche questa primavera torni un appuntamento 
ormai consolidato nel panorama sportivo Rivaltese come la 4 Archi. E non sarà una 
corsa come le altre. La gara di quest’anno, come i più attenti appassionati certamente 
sapranno, sarà infatti una corsa all’insegna del dieci: siamo arrivati alla decima edi-
zione e per la prima volta la 4 Archi verrà disputata sulla distanza di dieci chilometri. 
Il mio augurio, da sportivo e da amministratore, è che molti atleti, anche grazie a 
questa gara, possano scoprire e apprezzare le bellezze storico-artistiche di Rivalta. 
Tutte le manifestazioni sportive hanno il loro fascino. Però, vi assicuro che partecipare 
alla nostra gara permette di misurarsi non solo con se stessi e con il cronometro ma 
anche di godere quel giusto mix di natura e storia, correndo tra il verde della collina 
morenica e il centro della città. 
 
Grazie Atlavir e in bocca al lupo a tutti gli atleti. 

Nicola Lentini
Assessore allo Sport Comune di Rivalta di Torino
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REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA
Manifestazione sportiva autorizzata Atletica Leggera Piemonte e assicurata con polizza rct 65/154099947. Alla sezione 
competitiva possono partecipare i tesserati agonisti che devono avere al seguito la tessera di appartenenza in corso di 
validità, per eventuale necessità di verifica. Solo i tesserati concorreran no per i montepremi previsti, individuali e di 
Società. Tutti i partecipanti alla manifestazione DEVONO essere in regola con le nonne per la tutela sanitaria previste.
Non verranno erogati premi in denaro. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
ISCRIZIONI
Agonistiche: SOLO tramite il sito www.atltime.it/uisp.piemonte.php
Solo per i NON tesserati UISP, se non presenti in banca dati preiscrizioni, inviare in via eccezionale a atletica.
piemonte@uisp.it i dati necessari per verifica e inserimento. E’ fatto obbligo presentare tessera ufficialmente valida per 
il ritiro dell’ iscrizione. Non verranno consegnate buste società ai singoli ma ad un responsabile . In mancanza di esso le 
società dovranno inviare una mail alla segreteria gare atletica.piemonte@uisp.it specificando la consegna. In mancanza 
di questo per ogni atleta verrà applicata maggiorazione di 1 €. Buste singole solo alle società con 5 o meno iscritti in 
mancanza di un dirigente. CHUSURA ISCRIZIONI: VENERDI’ 11 MAGGIO ORE 24.00.
Al mattino del 13 Maggio il costo dell’iscrizione salirà a 8,oo € (+ 2,00 € escluse cat. giovanili) e verranno accettate 
fino a 45’ prima della partenza solo mostrando tessera in corso di validità.
Utilizzato il sistema di cronometraggio Winning Time. Il chip verrà consegnato (costo di noleggio (€ 1,00) a chi non 
ne è in possesso e verrà richiesta cauzione (10,00 € o documento di identità), riconsegnata alla restituzione del chip. 
Addebito di 10,00 C per chi non lo riconsegna (atleta o Società). Al chip verrà abbinato il pettorale e etichetta dati 
personali che dovrà essere verificata nell’ esattezza dall’ iscritto PRIMA della partenza.
Per le Società verrà predisposta consegna pettorali (e restituzione)in unica soluzione, salvo espressamente richiesto. Le 
Società che richiederanno tale servizio non concorreranno alla premiazione Società numerose.
Chi volesse rtirare il pettorale e chip in forma singola può farlo solo segnalandosi entro il venerdì alla Segreteria gara. 
Tale servizio aggiuntivo avrà un costo di 1,00 C.
REGOLAMENTO NON COMPETITIVA
La manifestazione ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva,camminata,nordicwalking,a passo libero opasseg-
giata) è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del decreto del ministro dell salute in data 8 agosto 
2014, recante “linee guida di indirizzo in materia i certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” e della suc-
cessiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori si richiede l’autorizzazione dei genitori.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose che 
possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazine e si riservano di cambiare il percorso per cause di forza 
maggiore. La manifestazione è assicura ta, e si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica 

TWIRLING 
Presente sul territorio sanganese da 37 anni, lo Sports Club Sangano, orientandosi su innovativi mo-
delli sportivi-partecipativi-ricreativi a livello locale, nazionale, internazionale, ha fatto dell’impegno 
civico rivolto allo sport un valore assoluto. Da sempre impegnati all’interno della Federtwirllng del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, l’Associazione Sportiva Dilettantistica SCS è una istituzione 
per tutti i concittadini della Val Sangone tra le file della virtuosa Società di Twirling spiccano inoltre, 
due tecnici competenti e dal passato glorioso: Sabrina Prade e Massimo Scotti entrambi con un posto 
di primo piano per diverso tempo nell’organigramma del C.O.N.I. Piemonte come Commissari Tec-
nici nonché responsabili Giovani Talenti. Loro, i veri motivatori per tutti gli atleti e tecnici della So-
cietà che ogni giorno lavorano intensamente nelle varie palestre e che hanno fatto si che molti di loro 
contribuissero all’interno del Team Italia al conseguimento del titolo di Campione d’Europa 2017.

SPORTS CLUB SANGANO settore FITWALKING 
Una Associazione Sportiva Dilettantistica e un istruttore abilitato, entrambi con l’idea di promuo-
vere, sviluppare e diffondere la pratica delle discipline sportive-ricreative a livello dilettantistico. 
Obiettivi comuni: realizzazione e promozione di punti di aggregazione che consentano la partecipa-
zione, del più alto numero di persone, a momenti di attività fisica volti alla ricerca dello star bene con 
se stessi e con gli altri. Da qui, l’idea di proporre la camminata  sportiva, ovverossia, la camminata 
veloce, concepita come un modo di essere e, per questo motivo, adatta allo stile che ciascuno sente 
più vicino. Gli itinerari di fitwalking, vere e proprie esperienze di paesaggi, di cammino e di cultura, 
sono suggeriti a tutti poiché organizzati e strutturati in un’ottica divertente seguendo le linee guida 
del metodo Damilano e in riferimento al due stili di fitwalking life o performer style. 
Per info: Sabrina 3478428104 / Francesco 3478444629 / sportclubsangano@gmail.com
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PARTENZE CATEGORIE METRI
ORE 9.20 ESORDIENTI A 8oom
A seguire ESORDIENTI B/C 400m

RAGAZZI M/F 1200m
CADETI’I+ALLIEVI/E M/F 1600m
ADULTI Competitiva e non 8,7KM

Ritrovo ore 7.30 a Rivalta in piazza Gerbidi.
Parcheggi: Via Balegno, Via Griva, Viale Vif.
Iscrizioni: COMPETITIVA
€ 3,00 settore giovanile 
€ 6,00 adulti + € 1 noleggio chip
sito: www.atltime.it. come da regolamento
NON COMPETITIVA €3,00 bambini 
€ 6,00 fino a 15 min. prima della partenza

Partenza: ore 9,20 settore giovanile / A seguire adulti tutti
info: posgian@alice.it/3270696123
Pacco Gara: Maglietta tecnica fino ad esaurimento oppure 500 gr. di Caffè Vergnano
Pacco Gara cat. Giovanili: Maglietta o calza tecnica fino ad esaurimento
Gli Esordienti, oltre al pacco gara, verranno premiati con premio uguale per tutti
Premiazioni: ore 11,00 settore giovanile a seguire adulti e premi a sorteggio
Pranzo: ore 12,00 presso la tensostruttura allestita dalla Famiglia Rivaltese di Piazza Gerbidi.,
Prenotazioni al 333 2606027 011 5535008



4 ARCHI / ATLAVIR 2018
8

4 ARCHI / ATLAVIR 2018
9

RIVALTA di TORINO
Immersa nelle campagne torinesi, Rivalta nasce come castrum fortificato da parte di nobili 
feudatari dell›XI secolo, dove compare il nome del marchesato di Torino di Olderico Manfredi.
La storia del paese è strettamente legata alle sorti del noto castello, edificato sulla altura meri-
dionale del borgo storico intorno all’XI secolo, ancor oggi accessibile da via Orsini. Nel 1176, 
Rivalta passò al vescovado di Arduino di Valperga, ma fu parzialmente distrutta dalle truppe 
di Enrico VII di Lussemburgo, per poi passare di proprietà ai nobili cattolici Orsini.
Nel 1787 gli ultimi Orsini rivaltesi non ebbero discendenza : Rivalta quindi fu consegnata al 
ramo dei vicini cugini, i conti di Orbassano, fino al 1823, 
quando poi passò di proprietà a Cesare della Chiesa, Con-
te di Benevello, rinomato pittore di corte che, non solo 
fece ristrutturare il castello ma sua figlia Bianca, contessa 
e moglie di Demetrio Piccono della Valle, fondò un 
ospedaletto di ricovero per anziani, ancor oggi titolato a lei.
Luoghi di interesse
Il suddetto castello medievale, che fu proprietà conti Orsi-
ni: se ne hanno notizie a partire dall’anno 1062
L’ex-monastero, oggi sede della scuola media statale don Lorenzo Milani e provvisto di parco, 
dove in estate si tiene la manifestazione «Luci nel Parco» e cinema all›aperto. Adiacente la 
scuola ECDL per poter acquisire la patente europea del computer

BRUINO
Venerdì

22 Giugno

ore 21

Corsa/Camminata

(fitwalking)

km 6

Impasti di farine scelte e pregiate con lievitazione di almeno 24 ore
Le nostre pizze sono disponibili anche in versione integrale

Farina di tipo 1 macinata a pietra con germe di grano Buratto
Orari: dal martedì al venerdì: 16-21 / sabato e domenica: 16-22

Lunedì chiuso
Le nostre tome e ricotte provengono dal Caseificio Quaranta

e la nostra salsiccia dalla Macelleria F.lli Carignano
CONSEGNA A DOMICILIO



Piazza Gerbidi, 5
RIVALTA DI TORINO
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PREMI PER CATEGORIE Prodotti alimentari (valore in euro)
CAT. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

M 18-20 20 15 10 8
M 25 20 15 10 8 8
M 35 20 15 12 10 8 6 6
M 40 20 15 12 10 8 6 6
M 45 20 15 12 10 8 6 6
M 50 20 15 12 10 8 6 6
M 55 20 15 12 10 8 6 6
M 60 20 15 12 10 8 6 6
M 65 20 15 12 10 8 6 6
M 70 20 15 12 10 8 6 6

M 75+ 20 15 10

La torre civica di via Umberto I, la strada che attraversa il 
centro storico del paese. In alcune occasioni è possibile salire 
sopra e vedere tutto il paesaggio circostante
Chiesa dei Santi Pietro e Andrea, sorta su una chiesa pree-
sistente, l’attuale è molto probabilmente del 1400, dedicata a 
San Bernardino e San Giovanni Evangelista, poi nel 1792, fu 
dedicata ai due, quando il l’abbazia del monastero fu dismessa
Sulla suddetta chiesa, il campanile fu eretto nel 1934 per 
volontà del Canonico Candido 
Balma; svetta di 46 metri di 
altezza ed è visibile da tutti i 
comuni limitrofi
Chiesa di Santa Croce, sorta su 
una antica chiesa dedicata a San 
Rocco, venne progettata dall’ar-
chitetto Giovanni Antonio Se-
valle e costruita nel 1718 in stile 
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PREMI PER CATEGORIE 
Prodotti alimentari (valore in euro)

CAT. 1° 2° 3° 4°
F 18-20 20 15 10 8

F 25 20 15 12 8
F 35 20 15 12 8
F 40 20 15 12 8
F 45 20 15 12 8
F 50 20 15 12 8
F 55 20 15 12 8
F 60 20 15 12 8
F 65 20 15 12
F 70 20

F 75+ 20

PREMI PER SOCIETA’ NUMEROSE 
(min. 10 ISCRITTI)

VALORE 
PREMIO

Q,TA’ TIPOLOGIA PREMIO

40 1° Salame 1kg + 2kg Caffé Vergnano
35 2° Salame 1kg + 1,5kg Caffé Vergnano
30 3° Salame 1kg + 1kg Caffé Vergnano
25 4° Salame 1kg + 0,5kg Caffé Vergnano
20 5° Salame 1kg
15 6° 1,5kg Caffé Vergnano
10 7° 1kg Caffé Vergnano
8 8° 0,750kg Caffé Vergnano
6 9° 0,5kg Caffé Vergnano
6 10° 0,5kg Caffé Vergnano

PREMI PER SOCIETA’ 
A PUNTEGGIO

VALORE 
PREMIO

Q,TA’ TIPOLOGIA PREMIO

40 1° 4kg CAFFÉ VERGNANO
30 2° 3kg CAFFÉ VERGNANO
30 3° 3kg CAFFÉ VERGNANO
20 4° 2kg CAFFÉ VERGNANO
20 5° 2kg CAFFÉ VERGNANO
10 6° 1kg CAFFÉ VERGNANO
10 7° 1kg CAFFÉ VERGNANO
10 8° 1kg CAFFÉ VERGNANO

PREMI ASSOLUTI 
Maschili e Femminili 
1° Premio del valore di 40 € 
2° Premio del valore di 30 €
3° Premio del valore di 20 €

PERIZIE GRATUITE
ASSISTENZA

TECNICO-LEGALE
FINANZIAMENTI E MUTUI

PIAZZA BIONDA, 5
RIVALTA (TO)

TEL. & FAX 011.90.46.920

E-mail:
promocasarivalta@gmail.com

www.promocasarivalta.it

tardo barocco piemontese a mattoni, come Confraternita 
detta dei batù, in piemontese quelli che si auto-colpivano in 
segno di penitenza, e che portavano le carrozze dei funerali, 
di cui una è ancora conservata. All’interno l’altare maggiore 
interno in marmo policromo, dono degli Orsinik nel 1805, 
una statua di Sant’Antonio Abate accompagnato dal consue-
to maialino e col bastone del pellegrino, affascinanti affre-
schi, marmi pregiati e l’organo Bussetti, restaurato nel 2005



Festa di San Vittore
Patrono di Rivalta

Giovedì 10 maggio: MUSICA DAL VIVO
Venerdì 11 maggio: MUSICA DAL VIVO

Sabato 12 maggio: DISCOMANIA Concerto ore 21
Domenica 13 maggio: 4 ARCHI
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PREMI A SORTEGGIO NON COMPETITIVA
Q,TA’ TIPOLOGIA PREMIO

10 Coupon per pizza Rivalta inforna
6 Confezioni 0,5 kg caffè Vergnano
5 Coupon per ritiro Vaschette Gelato Crema&Cioccolato
1 Cesto prodotti Caseificio Quaranta
3 Salami 0,4 kg Salumificio Disal

10 Prodotti Detersione/Idratazione

PREMI CATEGORIE
GIOVANILI 

Esordienti: Premi uguali per tutti 
* Ragazzi/e: 1°/6°
* Cadetti/e: 1°/6°
* Allievi/e: 1°/3°

* Prodotti Pianeta della salute

SOCIETA’ A PUNTEGGIO
GIOVANILI 

1° Coupon prod. Pianeta della salute val. € 30,00* 
2° Coupon prod. Pianeta della salute val. € 20,00*
3° Coupon prod. Pianeta della salute val. € 15,00*
4 ° Coupon prod. Pianeta della salute val. € 10,00*
5° Coupon prod. Pianeta della salute val. € 10,00*

Durante la manifestazione sarà aperto
lo Stand gastronomico

con diverse specialità

Orario: 12,00 Pranzo 
Per informazioni telefonare ore serali al numero 3332606027

o al numero 0115535008

Cappella della chiesa dei santi Vittore e Corona che si trova fuori città ed è dedicata ai patroni. 
Costruita in stile romanico molto semplice, fu decorata con due coppie di archetti semicircolari. 
Al suo interno sono custodite importanti opere del XV secolo come la Madonna che allatta, una 
natura morta di carattere liturgico dell›epoca di Ludovico di Savoia (1435 circa). Attualmente 
è chiusa, la messa viene celebrata due domeniche prima della festa Patronale, che è sempre la 
seconda domenica di maggio, con la processione dalla Cappella alla Parrocchia.
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