
Con il Patrocinio del comune di Villastellone
ed in collaborazione con le associazioni locali

       Organizza a Borgo Cornalese -  Villastellone
  Corsa non competitiva libera a tutti e Camminata 

            

     Sabato 29 giugno 2019
    Ritrovo dalle ore 17,00 a Borgo Cornalese. Partenze:
    - Podistica non competitiva (km 10,30) ore 17,45
    - Camminata (km 6,80) ore 17,50
 

CORRI CON NOI!

“LA CORSA DEL CONTE”
da percorrere sulle strade di Dorando Pietri  (Fiction 
girata nel Borgo). 

La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, fitwalking, a passo 
libero o passeggiata), 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 agonista” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. 
Per i minori, si richiede l’autocertificazione dei genitori.
Si assicura servizio ambulanza, a cura della “CROCE VERDE DI VILLASTELLONE”
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. 

   Lega Atletica Leggera - Piemonte

Autorizzazione UISP  ____/ 
2019  

BORGO CORNALESE
La Frazione  di Borgo Cornalese è interessante per la presenza del castello 
dei Conti de  Maistre, con un grande parco, e del bel viale di pioppi  
cipressini che ne dipare e s’inoltra per il borgo rimasto invariato negli ultimi  
secoli. Nel verde della campagna è inoltre presente una bella chiesa in stile 
neoclassico dedicata alla Madonna dei Dolori, opera del 1850 dell’architetto 
Benedetto Brunati, ed un mulino a ruota idraulica i cui ingranaggi sono 
interamente in legno. 

Parte del ricavato dell’iscrizione alla manifestazione verrà devoluto 
ad un Ente/Associazione ONLUS, ancora da individuare, o utilizzato 
per altri scopi con finalità esclusiva di solidarietà sociale.

VILLASTELLONE

Al termine della manifestazione sarà possibile consumare “UN 
BOCON A BORGO”, preparato dalla “Macelleria Tosco” di 
Villastellone da un’idea di ASD Rana Runner, durante il quale si 
esibirà uno splendido “quartetto d’archi” e, a seguire, un 
elettrizzante “DJ” (per i costi ed informazioni vedere volantino 
consultabile sul sito facebook della società Rana Runner).



                                           CORSA 10,30 Km                                                                                                                                       
– Classifica su pag.  facebook  Rana runner Villastellone
- Cronometraggio
- Percorso sterrato, asfaltato solo x circa 1 Km                              
- Punto rifornimento a metà percorso
- Ristoro a fine gara
  PACCO GARA GARANTITO AI PRIMI 200 ISCRITTI                                              

                                 OMAGGI
Saranno omaggiati, con cesti alimentare e/o doni vari offerti dagli sponsor:
- i primi tre classificati maschili e femminili;
- 1a  e 1° classificato di Villastellonese.                              

     CAMMINATA  6,80 Km 
- Percorso  sterrato e non                             
- Punto rifornimento a metà percorso e ristoro fine gara

 PACCO GARA GARANTITO AI PRIMI 200 ISCRITTI                           
 5 OMAGGI AD ESTRAZIONE PER I CAMMINATORI  

     Garantito servizio fotografico della manifestazione                 
        Foto visibili  sulla pagina facebook Rana runner Villastellone

Spazio riservato da ritagliare e consegnare al momento dell’iscrizione
Con la sottoscrizione della presente concedo agli organizzatori l’autorizzazione all’uso della mia immagine (o del minore), ripresa durante la 
manifestazione, e dei dati personali sotto riportati. Dichiaro la mia responsabilità a concedere il trattamento dei miei dati personali (o del 
minore) in base all’art. 10 legge 176/96 (legge privacy). I dati sono___________________________(indicare: interessato/titolo di parentela).

* CAMPI OBBLIGATORI

Il sottoscritto dichiara inoltre di godere (che il minore gode) di buono stato di salute, di non essere (che il minore non è) affetto alla data 
odierna da alcuna patologia di natura cardiovascolare o di altra natura invalidante tale da impedirne la pratica sportiva amatoriale, di non 
essere (che il minore non è) sottoposto a terapia farmacologica e di essere quindi in condizione di forma psicofisica idonea a poter 
partecipare alla manifestazione di cui chiede l’iscrizione. Dichiara pertanto, sotto la sua personale responsabilità, di aver affermato la verità 
in merito alle condizioni dell’iscritto  (art.2 Lg. 15/1986 come modificato ex art. 3 c. 10 Lg. 127/1997) e conseguentemente, di esonerare gli 
organizzatori dell’evento da  ogni responsabilità, penale e civile. Prende atto che gli organizzatori si riservano la possibilità di variare il 
regolamento per cause di forza maggiore e declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose, che 
possono verificarsi, prima durante e dopo la manifestazione in programma per il 29/06/2019 a Borgo Cornalese (Villastellone -TO).

Podistica km 10,30 

Camminata Km 6,80

telefono Firma*

Città*indirizzo

Nome* Cognome*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------

 email

Scrivere in stampatello

                              ISCRIZIONI  entro venerdì 28 giugno 2019  ore 12,00 

 CORSA  10,30  Km:  euro 7  (Gratuita fino ai 13 anni  - no pacco gara)  -
 CAMMINATA  6,80 Km: euro 5 (Gratuita fino ai 13 anni  - no pacco gara) -
 presso l’Edicola «Nicola Irma» - Piazza Libertà - VILLASTELLONE (TO).
 Riapertura iscrizioni un’ora prima della gara (non si garantisce pacco gara)

Fernando Tel. 3283564356 dopo le ore  17,30.
Alberto Tel. 3393008805 dopo le  ore  17,30.  
Pagina Facebook «Rana  runner»Villastellone

Riservato agli 
organizzatoriPettorale n°

INFORMAZIONI

Manifestazione podistica non competitiva ludico-ricreativa 
La manifestazione e' assicurata con  ITALIANA ASSICURAZIONI

    CENTRO STUDI ASSICURATIVI
            S.N.C. DI MITOLA & C  
                                   MITOLA ROCCO
                                    AGENTE 
GENERALE  
                                    CELL. 
338.28.15.895   
          AGENZIA: ITALIANA 
ASSICURAZIONI
10026 SANTENA (TO) – VIA VITTORIO 
VENETO, 36
       TEL.94.91.718 – FAX 011.94.91.811     
       E-MAIL: centrostudi2008@libero.it      

VILLASTELLONE – Piazza Libertà

STUDIO DAVIDE NICCO
dottore Commercialista 

Revisore Contabile
VILLASTELLONE

data di nascita*

Cap.

** compilare nel caso in cui  il partecipante sia minore, indicando  
     cognome, nome e data di nascita del genitore/tutore.

 **
*


