
Ai primi 3 classificati della gara di 10km non competitiva 
un premio in toma di formaggio

Per i primi 1500 iscritti  
pacco gara gastronomico e gadget in omaggio

TORINOOUTLETVILLAGE.COM    

Approvazione UISP 
n.15E/2019 

Comune  
di Settimo Torinese

maratoma
14° strasettimo  

MEMORIAL PATRIZIA FERRERO
domenica 12 maggio

10 KM
Gara non Competitiva 

10 KM
Fit Walking • Nordic Walking 

 

4 KM 
Passeggiata Ludicomotoria



In collaborazione con:

Per maggiori informazioni:  
www.atleticasettimese.it  •  www.torinooutletvillage.com  

o contatta l’Info Point di Torino Outlet Village al numero 011 19234780

ISCRIZIONE
Online su www.atleticasettimese.it o presso Torino Outlet Village, 

Palestra Orange Settimo, Pro Loco Settimo, 
La Nuova Voce, La Nuova Periferia

Adulti 10€ • Bambini fino a 10 anni 5€ • Dog walking 10€

Per i primi 1500 iscritti pacco gara gastronomico e gadget in omaggio

Chiusura pre-iscrizioni mercoledì 8 maggio. Iscrizioni aperte presso 
Torino Outlet Village fino a 1 ora prima dell’inizio della gara

 La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (camminata, corsa, fitwalking a passo libero), 
è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del decreto del ministro della salute 

in data 8 agosto 2014 recante “linee guida di indirizzo in materia di certificati medici 
per l’attività sportiva non agonistica” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. 

Gli organizzatori declinano per se ed i propri collaboratori, ogni responsabilità civile e penale 
per eventuali incidenti a persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante 

o dopo la manifestazione, e si riservano di cambiare il percorso per cause di forza maggiore. 
Per i minori, si richiede autocertificazione dei genitori. 

La manifestazione è assicurata e si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.

Ritrovo ore 8 presso Torino Outlet Village, Settimo Torinese • via Torino 160 
Partenza della gara alle ore 10 dal Village

Servizio gratuito di collegamento A/R per Torino Outlet Village 
con navetta da Settimo, Piazza Campidoglio - partenza ore 7:45

PREMI
PREMI IN TOMA DI FORMAGGIO A SECONDA DEL PESO DEI VINCITORI 

NELLE CATEGORIE MASCHILE E FEMMINILE DELLA 10 KM GARA NON COMPETITIVA

1° CLASSIFICATO • il proprio peso in formaggio 
2° CLASSIFICATO • 1/2 del proprio peso in formaggio 
3° CLASSIFICATO • 1/3 del proprio peso in formaggio

maratoma
14° strasettimo  

MEMORIAL PATRIZIA FERRERO 
domenica 12 maggio


