Comune di

Cavour

Asd Applerun Team (To246)
in collaborazione con il Comitato “Amici di Babano”,
organizza

Lunedì 5 SETTEMBRE 2022
MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA
di 5 km circa, aperta a Fit-walking e Nordic walking
Categorie Esordienti/Ragazzi 400/800 m
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Festa di

BABANO

Approvazione Fidal Piemonte: n. 314/NON competitiva/2022

Ritrovo ore 18,45 presso la festa di BABANO (Cavour)
Partenza ore 19,30
Iscrizione E 8,00 con

AGNOLOTTI PARTY
per tutti i partecipanti

Il percorso è parzialmente sterrato e segnalato e si sviluppa su una distanza complessiva di 5000 mt. circa.
- Durante la manifestazione è previsto il servizio di Ambulanza.
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
- Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento è da ritenersi valida la normativa FIDAL vigente per l’anno in corso.
- All’arrivo è previsto il ristoro per tutti i partecipanti.
- L’organizzazione si solleva da qualsiasi responsabilità.
PER TUTTI I PARTECIPANTI della manifestazione pacco gara comprensivo
di agnolotti party e cartoncino di latte..
Regolamento nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza dovute al covid 19.

Cavour

Via Giustetto 57 - 10064 Pinerolo (To)

Loc. Motta Gastaldi 6
CAVALLERMAGGIORE (CN)
Tel. 0172/38.13.81
info@cascinasantanna.it

Concessionaria Ufficiale HONDA Isoardi
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La manifestazione è coperta da assicurazione Multirischi CATTOLICA ASSICURAZIONI con Polizza RCTO n. 00079732000222, Polizza Infortuni n.
00079731000312, Polizza RSM 00079730000303. L’autorizzazione Fidal legittima la copertura assicurativa Fidal nei confronti della ASD organizzatrice
per la parte RCT mentre la copertura vita/infortuni SOLO per i tesserati Fidal e Runcard. Per i tesserati EPS la copertura vita/infortuni avviene tramite la
loro polizza. I non tesserati non hanno copertura assicurativa vita/infortuni.

Martedì 1° Novembre ‘22

CAVOUR (TO) Piazza Sforzini
Manifestazione Nazionale di corsa su strada
sulla distanza di 10.000 metri
FB: Apple Run

