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Manifestazioni podistiche ludico motorie omologate FIASP 
N. TO 003 e 004 - Comitato Interprovinciale “Piemonte” 

a passo libero anche per camminatori e fitwalking, aperta a tutti, valida per il concorso nazionale FIASP, Piede Alato ed 
internazionale IVV - Gamba d’Argento - sono graditi gli amici a quattro zampe 

per quanto non contemplato valgono le norme FIASP/IVV 

BORGO VERCELLI 
Il Gruppo Podistico Dilettantistico Borgo Vercelli 

“G. Cattaneo” 
organizza 

 
 
 
 
 

Gare podistiche competitive autorizzate UISP 
N. 2 e   - 2018 

premi per assoluti (i premi non sono cumulabili) 
maschili          femminili 
- dal 1o al 3o          - dalla 1a alla 3a 

premi per categoria 
dal/dalla 1o/a al/alla 3o/a di ogni categoria 

maschili          femminili 
- (A) dal 1989 al 2000         - (A) dal 1989 al 2000 
- (B) dal 1979 al 1988         - (B) dal 1979 al 1988 
- (C) dal 1969 al 1978         - (C) dal 1969 al 1978 
- (D) dal 1959 al 1968         - (D + E) dal 1968 e precedenti 
- (E) dal 1949 al 1958 
- (F) dal 1948 e precedenti 

premi per concorrenti di Borgo Vercelli 
maschili e femminili 

al/alla 1o/a 
premi per gruppi (minimo 12 persone) 

- dal 1o al 20o 
presentare lista di gruppo e compilare i cartellini 

Ritrovo ore 07,30 in Piazza Brunetta 
Iscrizioni presso Salone SOMS 

 

ludico motoria Km 7 - 11 - 15 
partenza libera ore 08,30 ÷ 09,15 

possibilità di partenza in gruppo ore 09,15 
chiusura ore 12,00 

 
competitiva Km 11 
partenza ore 09,15 

Mercoledì 
25 Aprile 2018 

Info: Sig. Corradino (3387339222) Sig. Balzaretti (3355752379) Sig. Sassone (3389799823) Sig.ra Pronzati (3356355230) 

 

Giovedì 
05 Luglio 2018 

Ritrovo ed Iscrizioni ore 19,30 
presso Oratorio Parrocchiale 

 

ludico motoria Km 7 
partenza libera ore 20,00 ÷ 20,30 

possibilità di partenza in gruppo ore 20,30 
chiusura ore 22,00 

 
competitiva Km 7 
partenza ore 20,30 


