Chiavenna (So)
Sabato 5 ottobre 2019

Gara su pista per tutte le categorie, con prove sulla distanza del miglio per le categorie allievi e
superiori, gare su varie distanze per le categorie giovanili, gare su 400metri e salto in lungo
ORGANIZZAZIONE:
INFORMAZIONI:

Giovedì 3 ottobre 2019
entro ore 24.00

Gruppo Podistico Valchiavenna (So 219)
Sig. Tonucci Roberto (Tel. 0343 35657 – Cell. 347 6076920) - www. gpvalchiavenna.it

TERMINE PRE-ISCRIZIONI da inviare a Gruppo Podistico Valchiavenna

a mezzo e-mail: info@gpvalchiavenna.it, con indicazione Cognome, Nome,
anno di nascita, categoria o richiesta iscrizione gara ELITE, n. tessera fidal,
società e relativo codice, tempo accredito

Sabato 5 ottobre 2019

CONFERMA ISCRIZIONI - Segreteria c/o Campo sportivo Comunale
di Chiavenna – Piazza Falcone e Borsellino

COSTO ISCRIZIONE

Euro 5,00 da ALLIEVI a salire - GRATUITO categorie giovanili (fino a cadetti)
(come da regolamento Club del Miglio)

dalle ore 15.00

PARTENZE: gare “adulti”, in una o più
serie, partendo dalle categorie più
anziane, in base al numero, categoria,
tempi di accreditamento.

PARTECIPAZIONE:
ESORDIENTI possono partecipare gli
atleti tesserati anche per società
provenienti da fuori provincia.
TESSERATI EPS In deroga all’accordo
nazionale gli atleti tesserati EPS, di ogni
categoria, possono partecipare.
TESSERATI RUNCARD NON potranno
partecipare
(possono
partecipare
esclusivamente alle manifestazioni su
Strada).

SERIE ELITE:

comprenderà atleti
Junior Promesse S23 e tutti coloro che
desidereranno farne parte, che lo
dovranno indicare al momento della
pre-iscrizione.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE: secondo

quanto previsto dal regolamento
(www.clubdelmiglio.it), al quale si
rimanda per ulteriori informazioni.

Gli sponsor del “Club del Miglio”

I nostri sponsor

DOPO IL MIGLIO DELLA BRISAOLA,
PASSATE IL VOSTRO WEEK END A CHIAVENNA

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
DALLE ORE 11 ALLE ORE 18

DEGUSTAZIONE CON I PRODUTTORI DI BRISAOLA DELLA VALCHI AVENNA NEL CENTRO STORI CO DI CHIAVENNA

Il “ Dì de la Brisaola ” si svolge il primo weekend
di ottobre a Chiavenna.
La cittadina - già insignita dei titoli di “Città
Slow” e “Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano” - propone al pubblico un itinerario
originale alla scoperta del prodotto nato proprio
a Chiavenna.

https://www.didelabrisaola.it/
La BRISAOLA, come viene ancora chiamata nelle botteghe locali per distinguerla da quella prodotta in Valtellina, ha
origini lontane. Già nel 1400 si hanno notizie della produzione di “carne salada”, il cui nome deriva da “brisa”, la
ghiandola bovina molto salata. La si potrà assaporare lungo le vie del centro, negli angoli più suggestivi e caratteristici
del borgo allestiti dai molti produttori locali.

DOVE SOGGIORNARE ?

http://www.valchiavenna.com/it/alloggi/index.html

