
16 APRILE 2023 
L’Avis di Alba in collaborazione con il 

Gruppo Podisti Albesi organizza la 

Camminata non compe��va amatoriale a  

cara�ere ludico motorio 

PARTENZA  ORE 9.30 DAL PARCHEGGIO DELLA 

SEDE AVIS IN VIA MARGHERITA DI SAVOIA 10 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 10 € 

A tu+ gli iscri+ sarà consegnato un premio  

di partecipazione 

L’avis di Alba non si ri�ene responsabile di danni a cose e persone prima durante e dopo la 

manifestazione. Si ricorda a tu� i partecipan�  che lungo il percorso è in vigore il codice della 

strada. 

Approvazione Fidal Piemonte n.104
Non competitiva 2023



 

REGOLAMENTO 
 

L’AVIS DI ALBA in collaborazione con il Gruppo Podis� Albesi organizza per domenica 16 
aprile la 46^ edizione della “Doi pass con coi dl'Avis”, marcia non compe��va libera a 
tu!, di circa km 10. 
 
ITINERARIO. Alba via Margherita di Savoia (sede Avis) , via dell’acquedo,o, parco Tanaro 
e ritorno. 
 
RITROVO dalle ore 8 dalla Sede Avis in via Margherita di Savoia 10 ad Alba.  
La partenza verrà data alle ore 9.30. 
 
Alla manifestazione possono partecipare persone di tu,e le età. Per loro dev'essere una 
passeggiata da fare in allegria, per non creare problemi a se stessi e agli organizzatori. La 
gara, essendo non compe��va, non avrà premi di classifica, ma verrà consegnato un pre-
mio uguale per tu!. 
 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per eventuali inciden� che si dovessero verificare prima, durante e dopo la 
manifestazione. Si ricorda che tu! i partecipan� dovranno a,enersi al codice della stra-
da. Sarà presente un'ambulanza e un medico. 
 
La quota di partecipazione è di 10 EURO dà diri,o ad usufruire dei ristori e al ri�ro del  
premio di partecipazione 
 
ISCRIZIONI: sede Avis, via Margherita di Savoia 10 - 12051 Alba (Cn), tel. 0173-44.03.18.  
Email: segreteria@avisalba.it.  
L'iscrizione individuale si potrà fare sino alle ore 9 di domenica 16 aprile.  
È obbligatorio iscrivere i gruppi entro le ore 18 di sabato 15 aprile. 
La manifestazione terminerà con la consegna della sveglia all’ul�mo arrivato alle ore 
12.30. 
  
 
PREMI AI GRUPPI PIU' NUMEROSI ( minimo 10 iscri� )  

 

 


