
 

             

      

 

TRA I PESCHI IN FIORE 

38^ edizione MEMORIAL “RIBA ENRICO” 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ORO DI CORSA SU STRADA 

(Approvazione: n. 167/strada/2015 oro) 

3a prova CDS Provinciale Adulti STRADA  

 

PASCHERA S. DEFENDENTE (Caraglio) 

VENERDI’ 1° MAGGIO 2015 

Ore 15,30 per bambini – ore 16,00 non competitiva (km. 3) – ore 16,30 competitiva (km 9,900) 

 

PASCHERA FEST  30 APRILE / 2 MAGGIO  2015 

 

  
 

 



REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
Pacco gara con la faraona!  

La ASD Podistica Caragliese CN026 organizza in collaborazione con la Pro-Loco di Paschera San Defendente il 38° Memorial 
Enrico Riba – Manifestazione Regionale ORO 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 € 2,00– 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 16.30     * CORSA COMPETITIVA  Km. 10 – Per TESSERATI FIDAL anno 2015 

ISCRIZIONI fissate in € 7,00 per tutte le Categorie entro le ore 24 di MARTEDI’ 28 aprile direttamente dalla sezione 
dedicata nell’online della propria Società ed in via eccezionale a sigma@fidalpiemonte.it  
I premi NON sono cumulabili. Servizio ristoro a fine gara.  
La  corsa verrà disputata con qualsiasi condizione meteorologica.  
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti FIDAL tesserati per società del Piemonte e Valle d’Aosta e per società 

extraregionali se non inclusi nelle liste élite delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores 23-99 anni. Alla gara 
possono partecipare i tesserati agonisti degli Enti di Promozione Sportiva dietro segnalazione della propria società di 
appartenenza, i possessori della RUN CARD (la loro partecipazione è subordinata alla presentazione dell’originale del 
certificato medico d’idoneità agonistica atletica leggera in corso di validità in Italia) e gli atleti tesserati per i 
Dipartimenti e Cantoni firmatari della Convenzione “Atletica senza frontiere”. 
I tesserati Amatori possono partecipare come NON competitivi.  
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste ed avere 
la tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della manifestazione.  
Per tutto quanto non contemplato hanno valore le norme tecniche e di Regolamento FIDAL.  
La PRO LOCO organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o terzi, prima, durante e 
dopo la corsa. Verrà garantita l’ambulanza e il servizio medico.  
La manifestazione è coperta da assicurazione FIDAL – AON  e da polizza Assicurazioni Generali nr. 
250036831 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 2015. 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO : Claudia Morisiasco 329.2176654 - claudemuri@yahoo.it 
PREMI SOCIETA’ PIU’ NUMEROSE – TROFEI E COPPE.  
PREMI INDIVIDUALI PER TUTTI -  PACCO GARA, FARAONA offerta dalla PRO LOCO 
Previsti premi in pacchi di prodotti locali (I premi NON sono cumulabili)  
PREMI INDIVIDUALI NON CUMULABILI  (Premi per un valore di circa 1.000 Euro) 

Classifiche generali Maschile e Femminile: 

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

 

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 B.V.  
2°-2^ €. 15 B.V.  
3°-3^ €. 10 B.V.  

 
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 2015 

GIOVEDI’ 30  APRILE 2015  Ore 21.30 musica dal vivo con l’ORCHESTRA BAGUTTI.   Ingresso 10 euro.  
    Padiglione riscaldato e ampia pista da ballo.  

VENERDI’ 1 MAGGIO 2015   38^ Corsa Podistica “Tra i peschi in fiore”-  Memorial “Riba Enrico”  
    Ore 19.30 Sagra della bufala (14 €) prenotazione obbligatoria al n. 340.3281958  
    A seguire musica dal vivo con i Settesotto.  
    Chiude la serata DJ Davide Di Martini. 

SABATO   2 MAGGIO 2015   Ore 19.30 Sagra della bufala (14 €) prenotazione obbligatoria al n. 340.3281958  
    A seguire musica dal vivo con i Vinile 45.  
    Chiude la serata DJ Davide Di Martini. 

Per informazioni sulla Pro Loco e sui festeggiamenti 

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