
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

             Proloco “PROGARBAGNA” con  il patrocinio  

                  del Comune di Garbagna Novarese 

                        ORGANIZZA 

                              in collaborazione con l’associazione sportiva  

 

                                          “Novara Che Corre” 

RITROVO:   

Ore 19.00 presso parcheggio della “Chiesa Parrocchiale San Michele”, in Via Chiesa a 

Garbagna Novarese, per iscrizione e consegna dei numeri. 

Partenza ore 20.00. 

 

QUOTA:  

8,00 € comprensiva di panino con salamella e patatine fritte. 

Bambini sotto i 14 anni non pagano. 

 

PERCORSO: lunghezza 8 km circa,  punto di ristoro all’arrivo, partenza e arrivo stesso 

luogo, tipologia percorso sterrato pianeggiante.  

 

Corsa Podistica Non Competitiva di 8km. 
 



 
ISCRIZIONE:  

 Presso la sede del Comune di Garbagna Novarese Piazza Municipio n.10 

 Sito comune di Garbagna Novarese www.comune.garbagna.no.it  

 Sito associazione Novara Che Corre www.novarachecorre.weebly.com 

 Contattando sig. Tony Ferrera al seguente numero 348.2258581. 

 Presso negozio RUN TO ME in Viale Volta, 82/C a Novara 

 

PREMIAZIONI: 

Presso Centro Sportivo  Mario Costadone ore 21.15 

 Primi 3 atleti uomini in assoluto 

 Prime 3 atlete donne in assoluto 

 Premio all’atleta più anziano 

 Premio all’atleta più giovane 

 Primi 3 bambini mini-giro 

 Altri premi speciali a discrezione dell’organizzazione 

 

Alla fine della corsa tutta l'organizzazione si sposterà al centro Sportivo Mario Costadone in Via 

Colombo, a piedi, distanza circa trecento metri, dove sotto il tendone si faranno le premiazioni e 

la distribuzione del panino con la salamella e le patatine fritte. 

 

REGOLAMENTO:   

 L’organizzazione considera l’idoneità fisica di ogni concorrente all’atto 

dell’iscrizione, quindi declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per 

eventuali danni a persone e cose, prima durante e dopo la manifestazione. 

(normativa di legge prevista dal d.m. 28.02.83 sulla tutela sanitaria per l’attività 

non agonistica). 

 Si assicura la presenza della Croce Rossa di Trecate. 

 La manifestazione sarà effettuata in qualsiasi condizione di tempo. 

 Sarà vietato gettare qualsiasi rifiuto lungo il percorso, nel rispetto dell’ambiente e 

del decoro urbano. 

 Trattandosi di manifestazione non agonistica non si accettano reclami. 

 SOSTENITORI DELLA MANIFESTAZIONE 

GARBAGNA NOVARESE 

Alimentari Fregonara, Alimentari Pollastro, Apicoltura Francesi, Azienda Agricola Pavan 

Osvaldo, Bar Chalet il Girasole di Jessica e Maria, Pasquale Acconciature Uomo,  

Ristorante Pizzeria Torre tra i Carpini. 

NIBBIOLA 

Angolo del Fiore, Mercatone C.Z., Trattoria dell’Amicizia. 

NOVARA 

Ferramenta della Bicocca, Run To Me. 

VESPOLATE 

Delodi Roberto Vini. 
 


