
APPROVAZIONE GARA 
A.I.C.S. 32AL2014 

la PROLOCO DI PREDOSA e il Comitato Provinciale A.I.C.S. di Alessandria organizzano, 

LUNEDI' 21 LUGLIO 2014 
a PREDOSA (AL) 

in occasione della Festa del Paese 
LA S E S T A GARA PODISTICA IN NOTTURNA 

"CORRI LUNGO L'ORBA" 
Gara podistica di Km. 6,50 valida per il campionato provinciale AICS 

CATEGORIE: Uomini: A (1998 -1980) B (1979-1975) C (1974-1970) D (1969 -1965) 
E (1964 -1960) F (1959 -1955) G (1954 - 1950) H (1949 e prec.) 

Donne: FA (1998-1970) FB (1969 e precedenti - Ragazzi/e: (2006-1998) 

PREMI Al GRUPPI : Trofeo "PRO LOCO di PREDOSA " al Gruppo più numeroso + vino 
Coppe e vino a tutti i gruppi partecipanti con almeno 10 iscritti. 

PREMI SINGOLI: - al primo assoluto categoria uomini medaglia d'oro della 
Cantina Sociale di Mantovana e cassetta di vini pregiati. 

- alla prima assoluta categoria donne medaglia d'oro della PRO LOCO 
di PREDOSA e cassetta vini pregiati. 

- al primo Ragazzo/a premio a sorpresa, e una confezione di vini pregiati. 
Confezione di vino ai primi Quattro podisti classificati di ogni categoria 
Eventuali altri premi saranno comunicati alla partenza. 

ISCRIZIONE: EURO 5,00 
RITROVO: 
Servizi: 

ore19.30 c/o P.zza Matteotti a Predosa - PARTENZA: ore 20.30 
docce e w.c. nelle vicinanze dell'arrivo. 

Al termine, PASTA PARTY OFFERTO Al PODISTI. 
La corsa podistica è aperta ai tesserati A.I.C.S., FIDAL e Enti di Promozione Sportiva, alla 
partecipazione di tutti i cittadini di qualsiasi età, purché in regola con le vigenti disposizioni sanitarie. 
Gli Organizzatori, DECLINANO ogni responsabilità, per tutto ciò che può accadere prima, durante e 
dopo la gara agli atleti/e, accompagnatori, salvo le coperture previste dalla Convenzione SAI/AICS 
polizza n. M04035680/12. 

PREMI A SORTEGGIO 
Per informazioni : Tel/fax 0131.710131 - 333 / 378854 

A L L E ORE 19,00 - PARTIRÀ' I L CORRIBIMBO 2014 di km. 1,00 
ORGANIZZATO CON PREDOSA FUTURA 


