La PAM in collaborazione con il comune di
Chiusa di Pesio organizza la
1° Ri-edizione della gara «Due castelli»
Sabato 4 giugno 2022 a Chiusa Pesio
1° Ri-edizione
«Due castelli»
14 km 350 D+
Partenza ore
17:00
Piazza Tre
medaglie d’oro
Iscrizioni 10€
con ristoro e
pacco gara

1° Edizione
Passeggiata a
Mirabello
6,5 km 160 D+
Approvazione Partenza ore
FIDAL:
17:10
numero
177/trail/2022
Piazza Tre
medaglie d’oro
Iscrizioni 5€
con ristoro e
pacco gara

Memorial dott. Beppe Pittavino

La manifestazione competitiva è riservata a tutti gli atleti in regola con il
PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE
tesseramento FIDAL delle categorie Junior, Promesse e Senior. Sono ammessi
ORE 16.00 Ritrovo in piazza Cavour presso il Municipio (Chiusa di Pesio)
anche tesserati EPS in conformità alla convenzione FIDAL/EPS in vigore ed i
possessori di RUNCARD dietro presentazione della visita medico sportiva
ORE 17.00 Partenza Due Castelli piazza 3 medaglie d’oro 14 km D+ 350 mt
agonistica.
ORE 17.10 Partenza passeggiata Mirabello in piazza 3 medaglie d’oro.
Iscrizione alla gara competitiva 10 €, iscrizioni direttamente dalla sezione
ORE 19.00 Premiazioni Due Castelli.
dedicata dell'on-line della propria società entro le 24,00 di mercoledì 1 giugno,
solo in via eccezionale a sigma@fidalpiemonte.it. Pagamento al ritiro delle
A seguire cena del podista presso ristorante Cannon d’oro (2 antipasti-primobuste per le società e per i singoli. In via eccezionale si accettano iscrizioni il secondo-dessert, vino escluso) al costo di 20€ per informazioni e prenotazioni
giorno della manifestazione entro le ore 16.30 pagando 12 €.Pacco gara e
tel. 0171 / 734695
sacchetto ristoro per tutti gli iscritti.
La passeggiata Ludico Motoria Non Competitiva è libera a tutti. Iscrizione
alla passeggiata Non Competitiva 5 € e comprende il pacco gara e il sacchetto
ristoro. Sarà premiata la società più numerosa col Trofeo dott. Pittavino.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
Rispetto delle norme anti-Covid-19 secondo il DCPM attualmente in vigore.
L’assicurazione gara della FIDAL è di Cattolica Assicurazioni. Sarà garantito
il servizio medico e ambulanza oltre ad un servizio scopa per la gara
competitiva.
Responsabili organizzativi: Ellena 338 3624139 – Vinai 340 5000685
Dotto Valerio dottovalerio@gmail.com

–
Premi con il contributo del
sig. LUBATTO PIERO

Sacchetto ristoro a tutti gli iscritti offerto dall’AVIS Chiusa di Pesio

Ampio piazzale adibito a Parcheggio
presso la zona Partenza/Arrivo

Mirabello
P/A

Monbrisone

