G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D.
Ap p . 57E/ 2019

PREPARAZIONE MENTALE
POTENZIAMENTO

Impianto sportivo principale in Rivoli,
p re s so I.I.S. Gi ulio Natta Via XX Settembre, 14 A

RECUPERO DAGLI INFORTUNI
CORSO FRANCIA 58 TORINO
CELL. +39 333.83.44.312
MAIL piera.rosso@gmail.com

Associazione Sportiva GEB
Corsi di ginnastica , corpo
libero, allenamento funzionale , pilates , ginnastica
dolce
e
preparazione
atletica.

Circolo Ricreativo Sportivo
“ Te t t i N e i r o t t i ”
in collaborazione
con

G.S.

ATL ETIC A RIVOLI A. S.D.

Organizza

S A B AT O 7 / 9 / 2 0 1 9

“FESTA PATRONALE SAN GRATO 2019”
TETTI NEIROTTI - RIVOLI

la 2^ edizione

Venerdi 6/9
ore 19,30 apertura stand gastronomico;
ore 21,00 serata danzante con ballo a palchetto.




TETTI CHE CORRE

Sabato 7/9
ore 17,30 partenza gara podistica “Tetti che corre” ;
ore 19.30 apertura stand gastronomico;
ore 21,00 serata danzante.





CORSA/CAMMINATA NON COMPETITIVA

Domenica 8/9
ore 14,00 gara a bocce dei salami;
ore 19.30 apertura stand gastronomico;
ore 21,00 serata danzante.





Km. 7

Lunedi 9/9
ore 19,30 apertura stand gastronomico;




Ritrovo ore 15,30
presso Circolo Ricreativo “Tetti Neirotti”
Via Rossano GB,145/A - Rivoli “Tetti Neirotti”

ore 21,00 serata danzante.

Partenza ore 17,30
Quota di iscrizione è di 7 euro

SEGRETERIA :
seguici su
Mobile : 340 284.59.98
Email:
segreteria.atleticarivoli@gmail.com
Sito:
www.atleticarivoli.com

Responsabile organizzativo : Giancarlo Bisterzo
Mobile : 340.309.5251
Email : topogian56@gmail.com
Circolo Ricreativo “TettiNeirotti”
Email: circoloricreativotettineirotti@gmail.com

PREMIAZIONI

REGOL AM ENTO

G.S. ATLETIC A RIVOLI A.S.D

La manifestazione ludico-motoria ricreativa (corsa
non competitiva, camminata, corsa, Nordic-Walking
a passo libero o passeggiata) è aperta a tutti in conformità alle disposizioni normative del decreto del
ministro della salute in data 8 agosto 2014 recante
“Linee guida di indirizzo in materia di certificati
medici per l’attività sportiva non agonistica” e della
successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i
minori si richiede l’autocertificazione dei genitori.
La manifestazione è assicurata.

Con una lunga esperienza, che parte nel lontano
ottobre 1982, il Gruppo Sportivo ATLETICA RIVOLI rappresenta la continuità nell’accompagnare
i ragazzi attraverso la bellissima e fondamentale
esperienza dello sport. In qualità di associazione
sportiva saldamente radicata sul territorio di Rivoli e del suo circondario, l’ATLETICA RIVOLI si
pone come riferimento importante per la pratica
dell’atletica leggera a livello agonistico e non, collaborando con il Comune e le scuole di Rivoli per
incentivare alla pratica sportiva.

Assoluti Femminili:

1° Classificata
2° Classificata
3° Classificata

Assoluti Maschili:

1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
Bambina più giovane
Bambino più giovane
Donna più anziana
Uomo più anziano
Gruppo più numeroso

Best Lap - Edizione 2018
Record Femminile : Sara Vasone
32’22”
Record Maschile : Massimiliano Di Gioia 24’12”

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile
o penale per eventuali incidenti a persone, animali o
cose, che potrebbero verificarsi, prima, durante e
dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il
percorso per cause di forza maggiore. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantito servizio medico e ristoro all’arrivo.
Le iscrizioni possono essere effettuate presso il
circolo ricreativo “Tetti Neirotti” ogni giovedi
o sabato dalle 14 alle 17, il giorno della manifestazione fino ad un quarto d’ora prima della
partenza.

SERVIZI DISPONIBILI
Parcheggi, deposito borse, servizi igienici,
spazio gazebo per la società, assistenza
sanitaria con ambulanza, pacco gara a
tutti gli iscritti.

Discipline praticate: corsa, lanci, marcia, salti.
Categorie: esordienti, ragazzi, cadetti, allievi,
juniores, promesse, seniores, master.
Affiliazioni: FIDAL, UISP, Registro CONI.
Dalle categorie assoluti condivisione sportiva con
CUS Torino.

