
         

                             

     

TRA I PESCHI IN FIORE 

42^ edizione MEMORIAL “RIBA ENRICO” 

MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA SU STRADA 

(Approvazione: n. 159/strada/2019) 

1^ prova CDS Provinciale Adulti e Master STRADA 

 

PASCHERA S. DEFENDENTE (Caraglio) 

MERCOLEDI’  1° MAGGIO 2019 

Ore 15,30 per bambini – ore 16,00 non competitiva (km. 3) – ore 17,00 competitiva (km 9,400) 

 

PASCHERA FEST  30 APRILE / 4 MAGGIO  2019 

 

          

                   

                     



REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
Pacco gara con la faraona!  

La ASD Podistica Caragliese CN026 organizza in collaborazione con la Pro-Loco di Paschera San Defendente il 42° Memorial 
Enrico Riba – Manifestazione Regionale di Corsa su Strada con ritrovo alle ore 15.00 

Ore 15.30      * CORSE NON COMPETITIVE per BAMBINI fino ai 14 anni (distanze da 400 a 1.000 metri - concorrenti divisi per 
                        età) -Iscrizione € 3,00– Mini PACCO GARA 

Ore 16.00      * CORSA NON COMPETITIVA libera a tutti - km. 3 circa 
  Iscrizione € 7,00. A tutti i partecipanti PACCO GARA - FARAONA offerta dalla PRO LOCO 

Ore 17.00      * CORSA COMPETITIVA Km. 9,400 – Per TESSERATI FIDAL anno 2019 

ISCRIZIONI fissate in € 7,00 per tutte le Categorie entro le ore 24 di DOMENICA 28 aprile direttamente dalla sezione 
dedicata nell’online della propria Società ed in via eccezionale a sigma.piemonte@fidal.it 
La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri delle categorie Allievi, Junior, Promesse, SM in regola con il 
tesseramento FIDAL per l’anno in corso, i possessori della RUNCARD (dietro presentazione della visita medica agonistica per 
ATLETICA LEGGERA), i tesserati EPS italiani e stranieri in base alla convenzione in atto e ai tesserati per Società dei 
Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d’Azur e dei Cantoni Ticino e Vallese, firmatari della Convenzione “Atletica senza 
frontiere” dietro presentazione di un documento comprovante l’avvenuto tesseramento in corso di validità;  
Vige regolamento FIDAL Servizio ristoro a fine gara. La corsa verrà disputata con qualsiasi condizione meteorologica.  
La PRO LOCO organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o terzi, prime, durante e dopo  la 
corsa. Verrà garantita l’ambulanza e il servizio medico.  
La manifestazione è coperta da assicurazione FIDAL e da polizza Reale Mutua nr. 2016/03/2247951 intestata 
alla A.S.D. Podistica Caragliese. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati con le modalità 
riportate dall’articolo 13 delle Norme Attività 2019. 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Paolo Abbà 349.2510741 – p.abba@libero.it 
PREMI SOCIETA’ PIU’ NUMEROSE – TROFEI E COPPE.  
Previsti premi in pacchi di prodotti locali  

Classifiche generali Maschile e Femminile: 

1°-1^ €. 80  
2°-2^ €. 60  
3°-3^ €. 40 

 

Classifiche di categoria maschili (n. 10) e femminili (n.8) suddivise in 

JM/PM – SM23 - SM35 -SM40 -SM45 - SM50 - SM55 – SM60/SM65 - SM70 E OLTRE 
JF/PF – SF23 – SF35 – SF40 – SF45 – SF50/SF55 – SF60 E OLTRE 

1°-1^ €. 20  

2°-2^ €. 15  
3°-3^ €. 10 

ALLIEVI – ALLIEVE (categorie separate)  
1°-1^   premio in natura a scalare  
2°-2^   premio in natura a scalare 
3°-3^   premio in natura a scalare 

Il pettorale deve rimanere ben visibile per tutta la durata della gara pena la squalifica. 

PASCHERA FEST 2019 

 

Martedì    30 APRILE 2019   Ore 19.30 CENA con STINCO di MAIALE con contorno di patatine (8 euro) -  

     Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di lunedì 29 aprile al 347.2576157 
     A seguire musica dal vivo con i DIVINA (ingresso libero) – chiude la serata DJ Marco G. 

Mercoledì 1 MAGGIO 2019   ore 12.30 pranzo di beneficenza a favore dell’Associazione ADAS-Assistenza Domiciliare ai  

    sofferenti – Onlus (€. 20, gratis per i bambini sotto gli 8 anni). Prenotazione obbligatoria al  
     347.2576157 
     A seguire intrattenimento musicale e divertimento per i più piccoli con clown e truccabimbi 
     42^ Corsa Podistica “Tra i peschi in fiore”-  Memorial “Riba Enrico” – servizio di ristoro a  
     fine gara 

Venerdì    3 MAGGIO 2019   Ore 19.30 Cena della BUFALA self service: antipasti, grigliata e mozzarelle di bufala 

     dell’Allevamento MORIS di Caraglio, contorno e dolce (15 euro) - Prenotazione al 347.2576157 
     A seguire musica dal vivo con gli EXTRADANCE PROJECT (ingresso libero) – Chiude la serata 
     Lukas DJ 

Sabato     4 MAGGIO 2019   Ore 19.30 Cena della BUFALA servita: antipasti, grigliata e mozzarelle di bufala  

     dell’Allevamento MORIS di Caraglio, contorno e dolce (15 euro) - Prenotazione al 347.2576157 
     A seguire musica dal vivo con i BOOMBOX (ingresso libero) – Chiude la serata DJ Dario Viale 
 

Per informazioni sulla Pro Loco e sui festeggiamenti 

http://paschera.wordpress.com/                 www.facebook.com/pascherafest  
Youtube.com/pascherafest 
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