
REGOLAMENTO            
• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica a SAN GIORIO DI SUSA domenica 23 

luglio 2017 con ritrovo alle ore 8,00 in Piazza Giordano Velino a SAN GIORIO (1 km prima di Bussoleno)
• Le iscrizioni vanno effettuate on-line dalla propria società e, solo eccezionalmente, a sigma.

piemonte@fidal.it Cronometraggio e classifiche in collaborazione con Sigma. Chiusura iscrizioni alle ore 
24,00 di Giovedì 20/7/2017. Le iscrizioni sono fissate in 8 euro. Le iscrizioni effettuate il giorno della 
gara, fino a mezz’ora prima della partenza, costeranno 10 euro

• La partenza è prevista per le ore 9,30 nei pressi dell’incrocio tra la Statale 24 e la strada per la frazione Città, 
ove è situato l’arrivo dopo 9.250 metri su asfalto - misurazione effettuata con rotella metrica

• A seguire la Non-competitiva
• Funzionerà un servizio trasporto borse all’arrivo; le stesse dovranno essere consegnate entro le ore 9,10
• Si assicurano: servizio medico e ristoro all’arrivo
• Si declina ogni responsabilità per incidenti che possano verificarsi durante la manifestazione
• Per informazioni o preiscrizioni: 335.5832326 - info@42000passi.it
• Responsabile organizzativo: Renzo Fallarini, cell. 335.5832326, mail: info@42000passi.it

Domenica 23 luglio ‘17

San Giorio-Città
manifestazione regionale di corsa su strada 

in salita di km 9,250 nel ricordo di Don Carlo Martin
manifestazione regionale di corsa su strada argento per categorie agonistiche

in concomitanza manifestazione non-competitiva libera a tutti

La Podistica 
Tranese

in collaborazione
con l’Associazione 

Amici di Città 
organizza

ore 9,30

App. 298/strada/2017

TO045

Via Lamarmora 21 - Torino
tel. 011.544996

Corso Torino, 134
Tel. e fax 011.9348995
www.42000passi.it

Articoli Tecnici Industriali
dal 1929

Possibilità di  

pranzare presso 

la Frazione Città 



PREMI CATEGORIE MASCHILI  
A/S/P/J/SM (cat. unica) - SM35 - SM40 - SM45 - 
SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70 
1°/5° Premio in natura

PREMI PER SOCIETA’ CON IL MAGGIOR 
NUMERO DI ARRIVATI
1ª/2ª/3ª Coppa

SPECIALI RISERVATI ALLE DONNE
In ricordo di Rosamaria Moio
alla più giovane, alla meno giovane, all’ultima 
arrivata

PREMI CATEGORIE FEMMINILI  
A/S/P/J/TF (cat. unica) - SF35  - SF40 - SF45 - 
SF50 - SF55 - SF60 - SF65 e oltre
1ª/3ª Premio in natura …e premi a tutte le donne arrivate

PREMI SPECIAILI  
1° Assoluto BB 50 euro
1ª Donna assoluta BB 50 euro
1° e 1ª al Traguardo volante 
(km 8 presso la casa di Don Martin) P.N.
Miglioramento del record maschile 
(35’28”) di Pino La Placa BB 100 euro
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PER TUTTI GLI ISCRITTI

PACCO GARA

Sconti dal 10 al 20%
su calzature 

  e abbigliamento


