
A TUTTI GLI ISCRITTI: PACCOGARA E RICCO RISTORO DI QUALITÁ

con il patrocinio:

MERCOLEDì

CORSA A STAFFETTA DI 2 PERSONE PER 1 ORA, 
SU PERCORSO INTORNO AL CASTELLO

fossano p.zza castello

19 settembre 2018

®
dal 1986

TRUNASSE

��������������������������������������������������������

���������

SARALE PIETRO SNC  Vendita Carburanti per 
l’agricoltura, l’industria e per 
il riscaldamento. Fornitura 
clienti privati e aziende con 
servizio a domicilio. Vendita 
Pellet per il riscaldamento e 
fornitura serbatoi omologati 
per ogni esigenza.

Strada Del Santuario, 26 - Fossano (CN)
Tel. 0172 691210 - Fax. 0172 693791 - info@saralesnc.it 

RB di Rossi



La 3ª “RUN AROUND”, organizzata dalla A.S.D. SPORTIFICATION con il 
patrocinio del Comune di Fossano sotto l’egida della U.I.S.P., è una gara 

tti gli atleti in 

La gara si svolgerà nella serata di mercoledì 19 settembre 2018 con partenza 
alle ore 20.00 da Piazza Castello a Fossano, il percorso di gara si svilupperà 

su saliscendi corribili interamente intorno al Castello degli Acaja. Il servizio di 
cronometraggio con Chip sarà curato da WEDO Sport.

I concorrenti non devono essere necessariamente tesserati ad enti o società 

medico per attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità. 
Per tutto quanto non espressamente citato farà fede il regolamento UISP.

Venerdì 15 settembre 2018 presso: SPORTIFICATION in Via Cavour, 17 a 

sito web www.wedosport.net. CHIUSURA ISCRIZIONI ALLA 100ª COPPIA!

Dalle ore 18.30 distribuzione pettorali e pacchi 
gara presso il cortile del Castello degli Acaja a 

Fossano;

• Ore 20.00 partenza;
• Dalle ore 21.15 premiazioni e ricco ristoro per 

tutti i partecipanti con cibo e birra di qualità.
• L’iscrizione da diritto a: pacco gara, 

assistenza su tutto il percorso di gara, 

PREMI
• Verranno premiati le prime 3 coppie Maschili, 

le prime 3 coppie Femminili e le prime 3
coppie miste con i seguenti premi per persona:

1° Buono Spesa € 60,00 + premio in natura
2° Buono Spesa € 40,00 + premio in natura

3° Buono Spesa € 30,00 + premio in natura
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ISCRIZIONI

Daniele 335 5295822 - Silvia 335 7737050INFO

ricco ristoro finale.

4° Premi in natura
5° Premi in natura
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