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Il GS Roata Chiusani CN020
In collaborazione con il Comune di Cuneo,
nonché in combinata con la sesta edizione della
CORRI IN ROSA di Porte (TO)
organizza
MERCOLEDI’ 11 luglio 2012 - CUNEO (CN)
Ritrovo ore 19.30- P.zza Virginio.
2^ edizione

manifestazione regionale di corsa su strada
agonistica e non competitiva
Aperta a fitwalking e nordicwalking
5000 metri al femminile – competitiva
1800, 3450, 5000 metri non competitiva
Corsa non competitiva per bambini
2^ TAPPA GRAN PRIX COMBINATA IL
PODIO
1^ TAPPA 27 Giugno 2012 Porte (TO)
NORME DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONI E PREISCRIZIONI: La quota di
iscrizione è fissata in €. 5 per la non competitiva ed
in €.7 per la sessione competitiva. Il dettaglio del
programma
verrà
reso
noto
sul
sito
www.corrinrosa.it,
1) CORSA COMPETITIVA
La quota di iscrizione per la corsa competitiva è
fissata in €.7 e la formalità dovrà essere
espletata entro lunedì 9/07/2012 ore 24,00,
direttamente dalla sezione dedicata on-line della
propria società oppure solo eccezionalmente a
sigma@fidalpiemonte.it. Le iscrizioni dovranno
essere corredate di cognome e nome, data di
nascita,categoria-n° tessera FIDAL e codice società.
2) MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA
La quota di iscrizione per la corsa non
competitiva è fissata in €.5 . Le iscrizioni per tale
versante (incluso fitwalking e nordicwalking) si
raccolgono dal 20 giugno al 3 luglio presso i
“punti amici”, esercizi commerciali che
supportano la manifestazione, di seguito elencati.
Il Podio Sport tutti i punti vendita,

CUNEO - Via Chiri 10, Mad. dell’Olmo ,
MONDOVI' - Piazza Ellero 70/72,
PINEROLO - Via Bogliette 3/c,
SALUZZO - Corso 27 aprile 11
BORGO SAN DALMAZZO Outlet Borgomercato
Cicli Olivero, Via Savona, 12 Borgo San
Giuseppe, Cuneo
Pasticceria-Focacceria Pellegrino, Via Roma
43 Cuneo
Caffè Bontà Via Silvio Pellico, 9 Cuneo
Inaudi “I piaceri del gusto” Corso nizza, 16
Cuneese tennis, Corso Monviso, Cuneo
La Diva Acconciature di Di Napoli Mario, Via
Bruni 2 Cuneo
G.S. Roata Chiusani, Via Chiusani 75 , Ronchi,
Cuneo
Azzurra Holding srl, Via della Motorizzazione 1
Mad. dell’ Olmo Cuneo
Panetteria pasticceria Meinero, Fraz. Roata
Rossi.
Estetica per lei, Via Sebastiano Grandis 24Cuneo
Dal 4 luglio al successivo giorno 10 , nel medesimo
punto presso il quale si è effettuata l’iscrizione, verrà
ritirato il pacco gara, comprensivo della t-shirt e del
buono ristoro.
3) BAMBINI :alla corsa NON competitiva saranno
ammesse le ragazze sopra i 10 anni compiuti. Sino a
tale età, i bambini e le bambine effettueranno una
mini corsa in Piazza Virginio e, in tale ambito, sono
ammesse anche le categorie maschili. I bambini
sino ai cinque anni non verseranno alcuna quota.
L’iscrizione dei bambini tra i sei ed i dieci anni ha
un costo di €.3.
Sono garantiti 500 pacchi gara.

Il ricavato della manifestazione non
competitiva verrà
devoluto, alle
associazioni Mai più sole e Telefono
Donna, facenti parte della “Rete
Antiviolenza”
promossa
dal
Comune di Cuneo.

Costituita nel maggio 2008, la Rete Antiviolenza di
Cuneo è composta da tutti gli attori sociali pubblici
e privati coinvolti nella lotta contro la violenza sulle
donne sul territorio cuneese. La Rete è nata per
migliorare i rapporti di collaborazione e il
collegamento
dei
diversi
enti/associazioni
impegnati, diventando il luogo dell'incontro e del
confronto,
della
elaborazione
e
della
sperimentazione, alla ricerca di buone pratiche in
gradi di contrastare efficacemente la violenza sulle
donne."Nell'ambito dei propri lavori la Rete
Antiviolenza di Cuneo ha attivato tra i mesi di
ottobre 2008 e marzo 2009 un percorso di
autoformazione tra i/le partecipanti con momenti di
incontro e confronto tra i servizi per
l'approfondimento di temi o di specifiche aree di
criticità, al fine di migliorare la conoscenza
reciproca e promuovere stili di lavoro condivisi e
confrontabili. "Nel gennaio 2010 è stato organizzato
dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune
di Cuneo, un percorso di formazione dal titolo
“Prospettive e strumenti per la prevenzione e il
contrasto alla violenza contro le donne e assistenza
alle vittime” che ha impegnato per due giornate
oltre 60 operatori/trici della Rete."L’iniziativa è
rientrata nel Piano di interventi provinciali a
sostegno di attività a favore di donne vittime di
violenza fisica e sessuale, sostenuto dalla Provincia

di Cuneo con finanziamento regionale."Da tutto ciò
sono nate numerose proposte per migliorare la Rete
e conseguentemente i servizi offerti alle donne. Ad
aprile 2010 sono state pubblicate le Linee Guida
per gli operatori/trici, un prontuario d’uso con
indicazioni utili e condivise, uno strumento
operativo per chi opera. "Oggi la Rete Antiviolenza
Donne di Cuneo garantisce un iter di supporto alle
vittime di violenza più completo e omogeneo,
permettendo interventi sempre più efficaci e
rispondenti alle necessità del momento.
Associazioni, Enti e Servizi componenti la rete»
Associazione Mai più sole", Associazione Telefono
donna", Azienda sanitaria locale CN1:" - referente
per Azienda Sanitaria Locale CN 1 e componente
della "Rete sanitaria regionale per l’accoglienza e
presa in carico della vittime di violenza sessuale e
domestica” Nova Giorgio" - consultorio famigliare" dipartimento di salute mentale" - psicologia"»
Azienda sanitaria ospedaliera:" - ginecologia" pronto soccorso", Centro migranti", Caritas diocesana
Cuneo", Comune di Cuneo - pari opportunità",
Consorzio socio assistenziale del cuneese" - servizio
territoriale di base" - centro per le famiglie",
Cooperativa sociale Fiordaliso", Ordine degli
avvocati di Cuneo", Ordine dei medici di Cuneo"»
Polizia locale Cuneo", Procura della Repubblica di
Cuneo", Provincia di Cuneo - pari opportunità",
Questura di Cuneo" - squadra mobile - reati contro
la persona" - divisione anticrimine - ufficio minori",
Stazione Carabinieri di Cuneo.
INFORMAZIONI “TECNICHE”
La manifestazione si svolgerà in Cuneo, a partire
dalle ore 19.30 dell’ 11 luglio ed avrà quale sede
l’area di P.zza Virginio, messa a disposizione
dall’amministrazione comunale. Il percorso della
corsa, competitiva e non, si snoderà con partenza in
Via Roma all’altezza della casa comunale, quindi
percorrerà la centrale Via Roma, svoltando
all’altezza di Piazza Galimberti in Via Bonelli, per
proseguire in Corso Giovanni XXIII, con passaggio
“vallonato” nell’area degli Ex lavatoi e ritorno in
Via Roma all’altezza di P.zza Torino ( tre giri per la
corsa competitiva, 1,2 o 3 a libera scelta er la no
competitiva in tutte le versioni). L’arrivo sarà
collocato in P.zza Virginio.
La corsa competitiva è RISERVATA ad atlete in
possesso di tessera FIDAL 2012 appartenenti alle
Categorie Allieve,Junior, Promesse, Senior, Master.
La corsa e camminata non competitiva, sulla
distanza di uno, due o tre giri del percorso, a libera
scelta delle partecipanti, è aperta a tutte le donne e
le ragazze sopra i 10 anni.
La corsa che si svolgerà in Piazza Virginio per i più
giovani è aperta sia ai bambini che alle bambine,
sino ai 10 anni.
Per tutta la durata della manifestazione sarà
assicurato il servizio medico e di ambulanza. La
manifestazione avrà luogo in ogni condizione
atmosferica, salvo insindacabile decisione del
Giudice Arbitro.
Con l’iscrizione, i concorrenti accettano senza
riserve il presente regolamento
e sollevano
organizzatori e FIDAL da ogni responsabilità per
infortuni, incidenti o danni a loro stessi, a terzi o
cose che dovessero accadere prima, durante e dopo

la gara. Per quanto non espressamente riportato,
vigono le norme contenute nel regolamento FIDAL
delle gare su strada.
PREMIAZIONI
- SINGOLA GARA:
Verranno premiate le prime 10 assolute della corsa
competitiva con premi in denaro:
1^ 120€
6^ 70€
2^ 110 €
7^ 60€
3^ 100 €
8^ 50€
4^ 90 €
9^ 40€
5ˆ 80 €
10ˆ30€,
nonché le prime tre classificate di ogni categoria
(allieve, junior, P/S, F35, F40, F45, F50, F55, F60 )
con premi in natura,i premi NON sono cumulabili .
GRANPRIX COMBINATA “IL PODIO”
Gli organizzatori delle manifestazioni “Corri in rosa”
di Porte (TO) e di Cuneo promuovono la classifica
“combinata” delle due corse podistiche, secondo il
seguente
REGOLAMENTO:
La classifica della combinata verrà stilata sulla base
dei piazzamenti ed a prescindere dai distacchi. Il
punteggio assegnato sarà il seguente: per ciascuna
delle due gare: si assegnerà ad ogni gara alla prima
classificata tanti punti quante saranno le atlete
classificate.
Esempio:100 classificate, la prima acquisirà 100
punti, la seconda 99 e così via a scalare, sino
all’ultima che ”raccoglierà” un punto.
In caso di parità, prevarrà l’atleta che avrà ottenuto il
punteggio più alto in assoluto. In caso di ulteriore
parità, verrà effettuata una premiazione ad ex
aequo.
La premiazione avverrà a Cuneo in occasione della
2° prova dell'11 luglio 2012. Verranno premiate le
prime sei assolute e la prima di ogni seguente
categoria: Allieve, Junior, Promesse, F35, F40, F45,
F50, F55, F60con “BUONI ACQUISTO” offerti da
“IL PODIO SPORT”
COMITATO ORGANIZZATIVO (da contattare
per eventuali informazioni)
Direttore gara/Responsabile percorso/Ufficio Gara
: Beppe Viale 338-3682314
Responsabile organizzativo: Cristina Clerico
329.4020288
E mail: info@corrinrosa.it

