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Lunedì 24 giugno

Premio di partecipazione 
in natura a tutti gli adulti

Coppe ai primi 3 
classificati di ogni 
categoria giovanile

Per ogni iscritto l’Atletica verserà 
un contributo di un euro 
all’Associazione “Senza Confini”, 
che ospita i giovani Bielorussi 
residenti nelle zone contaminate 
dalla centrale di Chernobyl

Legambiente affiderà ai 
camminatori che lo desiderano un 
sacchetto per raccogliere eventuali 
rifiuti trovati sul percorso. Alla 
consegna del sacchetto, effettuata 
all’arrivo ai rappresentanti di 
Legambiente, corrisponderà un 
piccolo riconoscimento

Corsa podistica non competitiva - Camminata e fitwalking

Ritrovo ore 18,00 in piazza XVII Febbraio - Frazione San Giovanni

Programma delle partenze
19,30   Camminata - Fitwalking   m 6100
19,45   Esordienti 6/8 M/F (anni 2010-2013)   m 400
19,50   Esordienti 10- M/F (anni 2008-2009)   m 800
20,00   Ragazze/i (anni 2006-2007)   m 1200
20,10   Cadette/i - Allieve/i - Junior M/F e Assoluti M/F    m 6100

Iscrizioni  Cat. giovanili 3 € - Cad.e/i, All.e/i, Jun. m/f, Ass. m/f 6 €

Preiscrizioni gradite mandando una mail con nome, cognome, data 
di nascita e società a info@atleticavalpellice.it entro domenica 23 
giugno. Saranno inoltre accettate le iscrizioni fino a 15 minuti 
da ogni singola partenza.

La manifestazione ludico-motoria ricreativa 
(corsa non competitiva, camminata, fitwalking a 
passo libero o passeggiata) è aperta a tutti, in 
conformità delle disposizioni normative del 
decreto del Ministero 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. Per i minori non 
tesserati Fidal o Uisp si richiede 
l’autocertificazione dei genitori.

Organizzazione Atletica Val Pellice e AVIS Luserna San Giovanni
info Daniele Catalin 333.3571108 - email  info@atleticavalpellice.it

Servizio medico e di ambulanza per tutta la 
durata della manifestazione. La manifestazione è 
assicurata Uisp Zurich Insurance.

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile 
e penale per eventuali danni o incidenti a persone, 
cose o animali che possano verificarsi prima, 
durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione e si riservano di cambiare il 
percorso per cause di forza maggiore.


