Comune di

Cavour

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

Lunedì 6 SETTEMBRE 2021
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. 148/NON competitiva/2021

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 pacco ristoro per tutti i partecipanti.
- L’organizzazione si solleva da qualsiasi responsabilità.
PREMI INDIVIDUALI: per tutti i partecipanti della manifestazione pacco
gara comprensivo di agnolotti party.
Regolamento nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza dovute al covid 19.

o
ne all intern
io
z
ta
s
e
if
n
a
M
.
di una Sagraione
biz
Richiesta esi ass
p
Green
egativo
o tampone n e 48h.
entro le ultim

il
ni via ema
Preiscrizio 4 settembre a
ato
fino a sab ercol@applerun.it
.m
a
in
mart
to
con allega ne covid.
io
z
ra
l’autodichia

www.applerunteam.it
FB: apple run
Sarà necessario presentare il green pass o l’esito di tampone negativo nelle ultime 48 ore.
L’autodichiarazione anticovid è scaricabile dal
sito della FIDAL Piemonte e andrà compilarla
sul posto

RISTRUTTURAZIONE
DI INTERNI ED ESTERNI

hiip://www.fidal.it/content/Modulistica/71176

Via Giustetto 57 - 10064 Pinerolo (To)

www.impresapaire.it
Cell .3383755147

RESTAURI INTERNI - ESTERNI - INTONACI
PINEROLO (TO) - Cell 347.2258895

Piazza Cavour, 12
Pinerolo
Tel. 0121 322 603

Concessionaria Ufficiale HONDA

Isoardi

Via Pinerolo, 77
tel. 0121/600.233 - CAVOUR (To)
www.isoardi.it

Lunedì 1° Novembre ‘21

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

www.applerunteam.it • FB: Apple Run

