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Comunicato  di presentazione 
Bricherasio (Tp) 15 Dicembre 2017  X^ Edizione StraBricherasio 

Percorso completamente rinnovato  per i tanti  Babbi Natale che vorranno partecipare

La StraBricherasio 2017, l’esclusiva  manifestazione podistica  in notturna del territorio  Pinerolese,   avrà luogo
Venerdì 15 Dicembre ;  sono particolarmente attesi  alla linea di partenza  i runners   Babbi Natale  e Nataline

della zona  per creare un festoso  clima     prenatalizio.

  Viene promossa dall’ Avis  Comunale di Bricherasio
 con l’ausilio di Asd Ciclistica   Brike Bike, Volontari
 dei Verdi, Volontari comunali. Motoclub Edelweiss,
 Podistica None ed organizzata dall’Atletica Val Pellice.

 La novità più sostanziosa è il cambiamento del
 percorso per la podistica non competitiva e per la
Camminata: il giro anziché da 2,2 km   sarà di 3,1

km senza il passaggio in via canale, per i podisti 2giri ed 1 o 2 per  i Camminatori. 
 Il profilo del tracciato si presenta diverso rispetto al precedente e per certi aspetti è
sicuramente   più  accattivante  e  vario:  l’inizio   è
caratterizzato  da  un tratto   piano o in   lievissima
discesa sino al km  1,2 km . Seguono  altri 760 metri
di  salita:  i   primi  300  molto  abbordabili   ed,  a
seguire attraversato il centro storico,  460 metri  un
po’ più impegnativi . Superati questi dislivelli il più
è  fatto;  seguono   890  metri  di  piacevole  e  lieve
discesa  interrotti  da  una   brevissima  salitella  per

concludersi con una breve pendenza di 250 metri. Novità anche per il percorso dei giovanissimi su di un anello
pianeggiante di 350/400 mt.

Su indicazione della polizia  Comunale viene confermata la scelta di mantenere il
cuore pulsante della manifestazione nel centro polivalente di Via Vittorio Emanuele
II che sarà, come da precedenti competizioni,  il punto di partenza e arrivo delle
numerose  categorie  podistiche  in
programma  e  dei  Camminatori  ed
utilizzato per le iscrizioni nonché per la
distribuzione di generosi pacchi gara con

anche prodotti di qualità  mentre il sostanzioso ristoro finale come lo scorso anno  si terrà all’esterno. 

Variegato, come da tradizione,  il menù del programma:
Ritrovo alle ore 18.00 presso il Salone Polivalente di Via Vittorio Veneto 94

Ore 19,20: Camminata, Fitwalking e Nordic Walking (1 o 2 giri di 3,1 Km)

 A seguire : CanCamminiamo, passeggiata a sei zampe ( 1 giro di 3,1 Km)

Ore 19,30  : Categorie giovanili: Esordienti, Ragazzi, Cadetti ed Allievi M e F   
                     (distanze da 300 a 3.000 mt. in base all’età )

Ore 20,20  : Corsa Podistica non competitiva (2 Giri da Km
3,1)

Contributo di partecipazione per l’attività di raccolta fondi ADULTI  6 GIOVANILI  4€ €
 ISCRIZIONI: ENTRO il 13 Dicembre (tassativo per premi Soc.tà o gruppi numerosi)

• Tel.  0121.598403 (anche per informazioni), merlo_claudo@yahoo,it 
 segnalare nominativo, gruppo, anno nascita per i giovanili.

• a Pinerolo c/o MC Runnig Via Lequio,62 Tel. 0121.377478 
• a Bricherasio c/o Tabaccheria di P.za Santa Maria, 10. 
• Per le categorie Giovanili (Fidal o Uisp) e per Non competitivi adulti tesserati 

anche tramite: www.atleticando.net.
POSSIBILI sul posto fino a 20 minuti dalle partenze (salvo chiusura anticipata) 

maggiorazione 1 € per adulti
 L’evento si terrà ance in caso di mal tempo 

Cena o Pizza c/o Agriturismo BACCA BLU Tel.0121.598647 –  Pizzeria AL CARTOCCIO Tel. 0121.598615. Occorre prenotare. Prezzi convenzionati

 Comunicato redatto con la collaborazione di Cristini Pietro autore dei libri ESSERE CORSA e CORRERE con la Testa


