
La Podistica NONE
con il patrocinio del Comune di None

nell’ambito di “None al Cioccolato” organizza

SABATO 11 OTTOBRE 2014SABATO 11 OTTOBRE 2014SABATO 11 OTTOBRE 2014SABATO 11 OTTOBRE 2014

Lega Atletica Leggera
Piemonte

Associazione
Italiana 
Donatori
Organi
Gruppo di None
“Onlus”

4° Memorial Paolo Merlino

RITROVO: ore 14.00 in Piazza Cavour a None (To)
ADULTI: partenza ore 15:30 - PERCORSO: circa 7 km
GIOVANI DA 0 a 10 ANNI: partenza ore 15.15 - PERCORSO: ridotto

ISCRIZIONI: euro 7,00 Adulti - euro 4,00 Giovani
GRUPPI: via email a giovannigiletta@alice.it entro le ore 18.00 dell’10/10/14
SINGOLI: fino a mezz’ora prima della partenza

INFORMAZIONI: Giovanni Giletta - Tel. 347.26.53.397
Classifiche e foto sul sito: www.podisticanone.org

COMUNE DI NONE

tel: 339.61.50.180
tel: 331.81.06.932

email: sp.chezmoi2012@gmail.com

Bar  -  Cremeria
Tavola Calda

Via Roma 26/C - None (To)

SALFERsnc di cava

serramenti din alluminio e in alluminio/legno
serramenti centinati - box doccia

cancelli e ringhiere in ferro
tapparelle in alluminio - verande e zanzariere

via santa maria, 41 - scalenghe (to)
tel/fax 011.98.6157 - cell. 335.42.14.67

cell. 333.22.43.018 - salferdigava@yahoo.it
lun-giov 6:00/20:00 - ven-sab 6:00/24:00

domenica 7:00/20:00

 in Piazza Cavour a None (To)
circa 7 km

ridotto

via email a giovannigiletta@alice.it entro le ore 18.00 dell’10/10/14

INFORMAZIONI: Giovanni Giletta - Tel. 347.26.53.397

Dalle 17:00  IL PANINONE   per le vie di None
per le vie di None
per le vie di None
per le vie di None
per le vie di None  per tutti!

Dalle 17:00  IL PANINONE   per le vie di None  per tutti!

Corsa su strada non competitiva
anche passeggiata, fit walking e a passo libero

Possono partecipare amatori, atleti, master, non tesserati
Attività ludico/ricreativa - Autorizzazione UISP n° 32E/2014



PREMIAZIONE
Una coppa offerta dalll’AIDO - ADMO sezione di None al primo nonese e alla prima nonese

L’organizzazione si riserva di aggiungere dei riconoscimenti vari, offerti dagli sponsor
Premiazione gruppi (minimo 10 iscritti)

1° TROFEO MEMORIAL PAOLO MERLINO
2° TROFEO COMUNE DI NONE

3° - 10° COPPE O PREMIO A SCELTA

RICCO PACCO GARA PER TUTTI!!!
REGOLAMENTO

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. Si assicura servizio the, servizio medico a cua del Dott. Arecco, 
ambulanza della Croce Verde di None. 
La partecipazione alla manifestazione (corsa non competitiva, passeggiata, fit walking e a passo libero) e’ consentita nel rispetto della 
normativa regionale sulla tutela della salute (N°15 del 25/06/2008) che prevede il possesso del certificato medico di stato di buona 
salute. 
L’organizzazione considera appurata con l’iscrizione, l’idonieta’ fisica dei partecipanti all’attivita’ ludico-ricreativa.
Per i minori, si richiede autocertificazione dei genitori. 
Pur avendo cura del buon svolgimento della manifestazione, gli organizzatori declinano ogni responsabilità per se e per i propri 
collaboratori per eventuali incidenti occorsi a persone, cose o animali, prima, durante e dopo lo svolgimento della  stessa.
Il presente regolamento potrebbe subire delle variazioni per cause di forza maggiore.

Sorteggio a fine gara con premi a sorpresa tra tutti i partecipanti
(escluso tesserati Podistica None)

 tra cui un telefono cellulare offerto da Telefonone

SPONSOR
Via Tirreno, 21 angolo via Gorizia - TORINO

Tel. 011.3290114 - Email: romeopns@tin.it
ORARIO

dal lunedì al venerdì 8:00-12:00/14:00-19:00
sabato 8:00-12:00

www.wakansport.com

Tel. 347.26.53.397
Email. giovannigiletta@alice.it

official sponsor

DOMORI OUTLET
vendita diretta al pubblico

Vi Aspettiamo!

Orari di apertura
dal lunedì al venerdì 

11:00 - 19:00

Via Pinerolo, 76 - NONE - Tel. 011.98.63.465
www.domori.com - info@domori.com

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. Si assicura servizio the, servizio medico a cua del Dott. Arecco, 
ambulanza della Croce Verde di None. 
La partecipazione alla manifestazione (corsa non competitiva, passeggiata, fit walking e a passo libero) e’ consentita nel rispetto della 
normativa regionale sulla tutela della salute (N°15 del 25/06/2008) che prevede il possesso del certificato medico di stato di buona 
salute. 
L’organizzazione considera appurata con l’iscrizione, l’idonieta’ fisica dei partecipanti all’attivita’ ludico-ricreativa.
Per i minori, si richiede autocertificazione dei genitori. 
Pur avendo cura del buon svolgimento della manifestazione, gli organizzatori declinano ogni responsabilità per se e per i propri 
collaboratori per eventuali incidenti occorsi a persone, cose o animali, prima, durante e dopo lo svolgimento della  stessa.
Il presente regolamento potrebbe subire delle variazioni per cause di forza maggiore.

Sorteggio a fine gara con premi a sorpresa tra tutti i partecipanti




