BRICHERASIO Sabato Mattina 4 Aprile 2015
4° Edizione Campestre di Bricherasio : collinare e panoramica aperta a tutti ….anche ai cani
Il poker podistico di Bricherasio, articolato in ben quattro prove, si presenta all’ appuntamento di primavera con la
quarta edizione dell’omologo cross particolarmente suggestivo con percorsi immersi nella panoramica ed incantevole
collina nel periodo
della
piena
fioritura di molti
alberi da frutto.
La manifestazione è promossa dalla locale sezione Avis mentre l’organizzazione farà capo all'Atletica val Pellice con la
collaborazione della Podistica None e delle locali BricheBike, Motoclub Edelweiss ed l'Atl. I.C. Caffaro.
Si svolgerà sabato 4 Aprile 2015 con ritrovo alle ore 8,30 presso la Cascina Roncaglia, Strada Roncaglia numero 25
Previsto percorso panoramicocollinare con il 95% di terreno
sterrato , quindi campestre vera
adatta a saggiare le proprie forze
in vista dell’imminente inizio della
stagione podistica pinerolese.
Come da tradizione gran varietà di
prove adatte alle caratteristiche
tecniche di ogni partecipante: campestre non competitiva per uomini over 50 di Km 5,2 con partenza alle ore 9,10
ed , a seguire, uomini under 50 sulla stessa distanza ed analogo percorso ma con start alle ore 9,50.
Alle 10,30 prenderà il via la categoria Donne km 3 c.a. seguita , alle
10,32, da Camminatori e walkers con mini-trail per tutti ( dislivello mt 50)
e,successivamente dagli amici a
quattro zampe accompagnati dai
loro padroni con la prova di
CanCamminiamo , vera novità di
questa edizione.
Alle 11,20 scenderanno "in pista" le
categorie giovanili con percorsi da
mt 300 a 2000 nonché mini percorso ludico ginnico per bimbi sino a 6 anni.
Iscrizioni da effettuarsi entro il 2 Aprile (tassativo per società e gruppi
numerosi) con le seguenti tariffe :
Adulti 5 Euro, categorie giovanili 3 euro .
Possibilità d’iscrizioni sul posto sino a 15’ prima dell’inizio delle singole gare : Adulti 6 euro e 4 euro categorie giovanili

Sono previsti per tutti i partecipanti pacco gara con succo da frutta
biologica cl 750 o crostata o bottiglia vino (solo adulti) +
cioccolata + prodotto Equilibra e generi vari, prodotti cinofili,
possibili altri riconoscimenti offerti da sponsor e ristoro con rinfresco
(bevande, biscotti, frutta, marmellata, nutella e dolci). Premi per
Società, gruppi e scolaresche più numerosi (iscritti entro il 2 Aprile)
Inoltre il poker podistico, al termine delle previste quattro prove, prevede
l’assegnazione di buoni per cancelleria e materiale didattico alle società
giovanili ed alle scolaresche.
Possibilità di pranzare e di pernottare presso ristoranti ed agriturismi convenzionati a prezzi modici
Informazioni 0121598403 - merlo_claudio@yahoo.it – www.atleticavalpellice.org - www.podistcanone.com

Video 2012 http://youtu.be/2vyz0dXHjKk
Comunicato redatto con Piero Cristini autore del libro Essere Corsa www.esserecorsa.it

