
Da un’idea di Fiorenzo Giolito 

Sabato 9 giugno 2018 ore 17,30 

3ª  Edizione  

Approvazione Fidal Piemonte: n° 182 Montagna 2018

Comitato Regionale PIEMONTE

Nell’ambito dell’ottava edizione di

POLLONE DAL CIELO



Organizzata da Pro Loco Pollone con la supervisione tecnica del G.S.A. Pollone
Con il patrocinio del Comune di Pollone

Con la collaborazione di AssoPiemonte, Consorzio del 
Toma Piemontese DOP, Giolito Formaggi  e  Caseificio Rosso 

La MARATOMA è una corsa di cara�ere compe��vo per tessera� e 
 ricrea�vo  ludico-motorio aperta a tu� gli 

appassiona� di questa disciplina.

Premi: 
1° class. maschile e femminile il proprio peso in formaggio
2° class. maschile e femminile 50% del proprio peso in formaggio
3° class. maschile e femminile 25% del proprio peso in formaggio
Premi speciali: al più giovane maschio e femmina partecipante 
Altri premi a sorpresa

Preiscrizioni sul sito   prolocodipollone.com  si chiuderanno il 7 Giugno alle ore 24
Iscrizioni consen�te anche il giorno della gara presso stand PRO LOCO al Lan. Flli. Piacenza

Ricco pacco gara garan�to ai primi 400 iscri�

ISCRIZIONE  Euro 10  So�o i 10 anni Euro 5

Partenza  ore 17,30 dalla sede di Pollone del Caseificio Rosso 

Il percorso,  con l’assistenza del G.S.A. Pollone, si snoderà per 7 km nella 
magnifica cornice del Parco della Burcina. 

Seguiranno la premiazione e rinfresco . La cena facolta�va è a prezzo 
convenzionato per i concorren�

Una manifestazione per due giorni di sport, solidarietà e gusto

Info  e  prenotazioni    GSA Pol lone Francesco 3355270314
nel  s i to     prolocodipol lone.com  Tel .3391556409     3665918198

Resp.  org.  Paolo Crobeddu 3391556409  Mai l  prolocopol lone@gmai l .com

Si ringraziano la di�a Arecchi e Bruno e Daniele O�no 
per la pesatura ufficiale dei formaggi e dei concorren�

Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Sottomisura 3.2

Il ricavato sarà devoluto alla
Associazione Amici dell’Ospedale di Biella


