
                                                                                                                                                                          Presentazione e programma      
BRICHERASIO (To) Venerdì 16 Dicembre                                    

Attendiamo il  Natale alla StraBricherasio  in notturna per festeggiare la nona edizione in allegria

Promossa dalla squadra A.I.B. e Protezione Civile di Bricherasio ed organizzata dall’Atletica Val Pellice in
 collaborazione con la Podistica None e le locali associazioni Avis,Motoclub Edelweiss,  
 Volontari comunali  si svolgerà venerdì 16 Dicembre l’ultima prova del poker podistico
 bricherasiese, 4^ prova  circuito Mondo Carta per Scolaresche
 e Società giovanili numerose, prova Coppa Uisp 2017 Giovani
(Categorie 2017)
 Viene confermata la scelta  di mantenere il cuore pulsante della
 manifestazione  nel centro polivalente di Via Vittorio Emanuele
 II, n. 94 che  sarà il punto di partenza e arrivo delle numerose
 categorie podistiche in programma ed utilizzato per le iscrizioni
  nonché per la distribuzione dei pacchi gara.

 Il maxi ristoro con bevande calde e fredde, panettore, biscotti vin brulè e panino con salciccia alla brace, sempre 
apprezzato dai tanti podisti delle predenti edizioni, si terrà all’esterno dell’edificio.  
 Il percorso ricalca quello  dell’anno scorso:all’inizio pianeggiante  verso la linea ferroviaria per poi presentare un

 unico strappo in Via Bellville di 85 metri ed
una dolce salita di 70 metri in via del
 Portone; prosegue poi costeggiando il
 canale con con relativa via per l’occasione
illuminata a cura di una ditta di luminarie .

La manifestazione podistica in nottura sarà caratterizzata, come da tradizione ,
dalla presenza di Babbi Natale nonché da una festosa atmosfera prenatalizia.

 Per la terza  volta sarà memorial Andrea
 Caffaratti, giovane bricherariese, che negli
  anni passati si era sempre distinto per la sua
  presenza attiva a questa manifestazione
 podistica oltre ad essere stato promotore ed
 organizzatore ditante iniziative benefiche..

 Il programma podistico è, come al solito, variegato e stimolante  comprendendo la “corsa clou” di km 6,6 che si 
snoderà lungo i tre giri  del collaudato  percorso , la camminata tradizionale, il Fitwalking, il Nordic walking e la 3° 
edizione di CanCamminiamo passeggiata educativa a 6 zampe.  Le  corse delle categorie  giovnili,.
Il ritrovo è fissato dalle ore 18 al Salone Polivalente Bricherasio in Via Vittorio Emanuele II, 94.
Questo il programma previsto :
   19,20 Camminatori e Walkers (consigliati  2 giri da km 2.2)
   19.22 CanCamminiamo (consigliato  un giro Km 2,2)
   19,25  Categorie Giovanili con varie  partenze  percorsi  da mt 300 c.a a 
              mt.  2.000 c.a      Categorie anno 2017
   20,20 Podistica non Competitiva (3 giri Tot Km 6,6) 

 Le varie partenze potranno avere anticipici o posticit di 5/10 min.
 ISCRIZIONI: Entro il 14 Dicembre (tassativo per i gruppi o Soc.tà  
 numerose  presso: merlo_claudiio@yahoo.it    Tel 0121.598403 
 e c/o i negozi IL PODIO di Pinerolo (Tel 0121.374734), Saluzzo e Cuneo. 
A BRICHERASIO presso la Tabaccheria di P.za Santa Maria
 Per gli adulti tesserati anche presso:
 http://www.atleticauisp.eu/manifestazione.php?id=50020&ts=17123
Categorie giovanili anche sul sito: www.atleticauisp.eu 

Possibili anche sul posto fino a 15 minuti dalle partenze,(salvo chiusura anticipata)
Contributo per l’attività di raccolta fondi adulti  6 Giovanili  4  CanCamminiamo  8 parte del netto ricavato€ € €
alla Fondazionene FORMA il restante alla Squadra AIB e Protezione Civile per la salvaguardia del territorio
Per tutti oltre al maxi-ristoro un discreto pacco-omaggio con prodotti vari + per i giovani berretto natalizio,
pacco per il cane, 6 premi ai gruppi iscritti entro il 14 Dic.(Min 10). Omaggio extra per i primi 3 M e F Cat. Giov.li
Prenota CENA O PIZZA del PODISTA presso BACCA BLU 0121.598647– Pizzeria AL CARTOCCIO 0121.598615 – PREZZI CONVENZIONATI

Comunicato redatto con la collaborazione di Pietro Cristini autore dei libri Essere Corsa e Correre con la testa.  www.esserecorsa.it

  L’EVENTO SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO           GALLERIA FOTO 2015 su: http://gallery.podisti.it/p855094049
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