
BRICHERASIO
“ Natale in Allegria ”

La Squadra A.I.B. Protezione Civile di Bricherasio  promuove e l'Atletica Val Pellice organizza:

Giovedì 18 Dicembre 2008 
                                                                                         la 1^ Edizione della 

STRABRICHERASIO
Podistica NOTTURNA non competitiva e camminata libera a tutti per le vie del paese.  

Con la collaborazione dell'AVIS, della A.S.D. Ciclistica, del motoclub Edelweiss, della Podistica None e della Lega Atletica Piemonte  

RITROVO   ore 18,30 P.za S. Maria   

PARTENZE : ore 19,30 BAMBINI nati dal 1995 e dopo, percorsi da 200 a 1000 mt

PARTENZA ADULTI  ore 20,00  Percorso cittadino di 3 giri per totali 5,5 Km circa 
I camminatori possono partire anche prima e fare un solo giro

ISCRIZIONI: (€ 5 adulti,€ 2 bambini) si prega di preiscriversi  entro le 12 del 17 Dic.  (indicando 
Nome,  Gruppo,  Corsa  o  Camminata,  Anno  di  nascita  per  Bambini  ed  Over  65)  per  predisporre 
adeguatamente omaggi e ristori. Sul posto entro 15 minuti dalle partenze (salvo chiusura anticipata). 
Massimo 250 adulti.

Per informazioni ed iscrizioni tel. 0121 598403 fax 0121 598403 e-mail 
merlo_ claudio@yahoo.it

                     OMAGGI AI PARTECIPANTI 
Non essendo una gara ma una corsa o camminata da fare non per vincere ma per divertirsi in 

compagnia, non vi saranno premi di merito. (Possibili riconoscimenti a sorpresa su indicazione sponsor)

PER TUTTI:

= PACCO GARA con generi alimentari + bottiglia di vino de “IL TRALCIO” (per adulti) ed eventuali gadgets.

=RISTORO con  bevande  calde,  biscotti,  panino  con  salsiccia,  vin  brulè  a  cura  dell’Associazione 
Commercianti, Artigiani ed Aziende Agricole di Bricherasio

=VISITA GRATUITA al Presepe Meccanico, con oltre 150 automazioni  ed effetto giorno/notte allestito nella Chiesa San 
Bernardino del 1500 e visita alla Chiesa di Santa Maria del 1600 recentemente restaurata e con un pregevole baldacchino 
ligneo sovrastante l’altare maggiore.(Gradite eventuali offerte).

=GRUPPI ED ASSOCIAZIONI con almeno 10 iscritti, coppe o premi in natura. (Almeno per 5)

=OVER 65 e FAMIGLIE di 4 o più membri in linea retta ( da segnalare all'iscrizione) omaggi vari per almeno 5 anziani e 
5 famiglie.

                                                                             ATTENZIONE
I partecipanti con l’adesione dichiarano di essere in regola con le vigenti norme previste per   l’attività sportiva non agonistica e   
sollevano gli  organizzatori  da  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  fisici  e  materiali  subiti  od  arrecati  che  dovessero 
verificarsi prima,durante e dopo la manifestazione ( per i MINORI sono responsabili i genitori o gli accompagnatori.) Si ricorda 
inoltre che per le strade comunali occorre rispettare il codice della strada, pur essendo il percorso presidiato.

                                                         DOPO LA CORSA POSSIBILITÀ DI
 PIZZA DEL PODISTA: PIZZA A SCELTA, BEVANDA, CAFFÈ € 8,00 ( PIZZERIA FUEGO Str. Pinerolo 58, 0121 599143 )
 PIZZA DA ASPORTO: PIZZA A SCELTA, BEVANDA € 6,00 (PIZZERIA LA BUSSOLA VIA VITT. EMANUELE 79, 0121598738)
 CENA DEL PODISTA:ANTIPASTO, PRIMO, SECONDO, DOLCE, BEVANDA. € 12,00 

              ( THE OLD-FASHION CAFE STR. CAMBORGETTI BALLADA 2,  328 2653449)


