
domenica 4 dicembre

La società 
BATTAGLIO 

CUS TORINO 
ATLETICA

TO001
organizza

la manifestazione 
regionale 

di CORSA 
CAMPESTRE

approvazione n. 422/cross/2022

RITROVO ore 8.00 presso CASCINA BRERO, 
Via Scodeggio, Venaria Reale (Parco La Mandria)

PROGRAMMA GARE
09,30 Allievi + SM (60+65 e oltre) + Runcard Km 4
10,00 SM (45+50+55) Km 6
10,30 M23 + SM (35+40) Km 6
11,00 camminata libera in memoria di Pedro 
su circuito “JUST THE WOMAN I AM” di 5 km
11,20 Allieve+F23+SF (35+40+45+50+55+60 e oltre)

+ Runcard F Km 4
11,50 J/P/S Donne Km 6
12,30 J/P/S Uomini  Km 8

Nuova sede:

Parco La Mandria

Cascina BRERO

Via Scodeggio, Venaria Reale

Prequel Campionati Europei

Dalla tassa d’iscrizione:

3€
verranno devoluti alla

Ricerca 
universitaria

sul cancro

POSSONO PARTECIPARE:
Tesserati FIDAL ed EPS delle categorie ALLIEVI, JUNIOR, 
PROMESSE E SENIOR 23-99 M e F Possessori di RUN-
CARD: (presentare tesserino e visita medica)
PERCORSO Km. 2 - con distanze diverse a seconda della 
categoria
ISCRIZIONI: da effettuare entro le ore 24.00 del 1°/12/2022 
direttamente dalla sezione on-line della propria società 
(solo eccezionalmente a sigmapiemonte@fidal.it)
Quota €. 10,00 con pagamento tramite bonifico bancario 
intestato a ASD CUS TORINO 
IBAN: IT73Q0313801000000013275318 indicando iscri-
zione cross di Pedro e il nominativo;
inviare copia del bonifico a atletica@custorino.it
e portare con sé una copia dello stesso
Le Società dovranno ritirare l’intera busta dei pettorali In
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PREMIAZIONI (premi in natura in ordine decrescente) 
Allievi/e primi 5
Assoluti/e (unica Junior/Promesse/Senior) primi 10
SM 35-40-45-50-55-60 primi 8
SM 65-70-75-M23 primi 6 
SF 35-40-45-50-55-60-F23 prime 6
SF 65-70 prime 4
I premi di categoria non sono cumulabili 
con i premi assoluti

Società Verranno premiate le prime 5 Società 
a punteggio e numerose

PREMIO di partecipazione e ristoro

SERVIZI OFFERTI cronometraggio manuale tramite 
crono Fidal Piemonte e gestione classifiche con SIGMA.

Responsabile organizzativo 
Rapallo Cosimo cell. 340 422 9684
Info: atletica@custorino.it + www.custorino.it

Si accettano iscrizioni il giorno della gara 
al costo maggiorato di 15 euro.

Reclami: secondo quanto disposto dall’articolo 13 
delle Norme attività 2022.

ISCRIZIONI CAMMINATA: da effettuare entro le ore 24.00 
del 1°/12/2022 Quota €. 8,00 con pagamento tramite bonifico 
bancario intestato a ASD CUS TORINO 
IBAN IT73Q0313801000000013275318 indicando 
iscrizione Camminata circuito “Just the woman i am” 
e il nominativo

La manifestazione è coperta da assicurazione.
Per la manifestazione vigono norme e regolamenti Fidal 
Rispetto di tutte le norme anti pandemia 
secondo eventuale dpcm in vigore.
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Sarà l’evento di apertura 
della settimana che porterà 

ai Campionati europei 
di corsa campestre

Area cross


