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Rete Antiviolenza
Cuneo

G.S.
ROATA

CHIUSANI

vestiamo la passione sportiva

Il GS Roata Chiusani CN020 in collaborazione
con Il Comune di Cuneo organizza

CORRI IN ROSA

1a edizione

MANIFESTAZIONE
REGIONALE DI

CORSA SU STRADA

Silvana 
Boutique del Fiore
Corso Giolitti, 14 - Tel. 0171.67670

Mercoledì
29 Giugno 2011

Ritrovo P.zza Virginio - CUNEO

SERATA SPORTIVA e CULTURALE
“DALLE DONNE, PER LE DONNE”
in favore della Rete Antiviolenza

del Comune di Cuneo

E L L E B I
P R O F U M E R I A

Rete
Antiviolenza

Cuneo

IL COMUNE DI CUNEO, in particolare gli Assessorati allo Sport ed alle Pari Opportunità, gli assessori Elisa 
Borello e Valter Fantino e gli impiegati tutti dei rispettivi uffi ci.
IL COMUNE DI PORTE (TO) ed in particolare il Sindaco Laura Zoggia e l’Assessore allo sport Elisa Bessone 
per aver con estremo entusiasmo condiviso con Cuneo la Corri in Rosa da loro creata.
LA PROVINCIA DI CUNEO, in particolare la Presidente Gianna Gancia e l’Assessore allo Sport Beppe Lauria.
IL PODIO SPORT per il fondamentale contributo e la SCOTTA AUTOMAZIONE.
L’associazione culturale TUCSPO ed in particolare il Presidente Ivan Rusignuolo ed i responsabili del locale 
EX Lavatoi per il concreto contributo offerto per la riuscita della manifestazione, la Gesta srl e Federico 
Paolino per aver curato il rifornimento idrico sul percorso ed offerto il buffet per la conferenza stampa.
LA BANCA MEDIOLANUM per il fondamentale contributo offerto.
L’IPERCOOP di Cuneo per aver offerto la fornitura di acqua minerale per tutta la manifestazione e contribuito 
alla realizzazione del pacco gara.
LA SOC.COOP.AGRICOLA TERRANUOVA DI RONCHI (CN) per avere fornito lo yogurt, L’AZIENDA AGRICOLA 
RIBERI & Martini di Ronchi (CN) per aver fornito il formaggio. LA SALUMERIA F.LLI CAVALLO - Cuneo.
LA COLDIRETTI DI CUNEO ed in particolare il settore “Donne Impresa” e la FONDAZIONE CAMPAGNA
AMICA Per aver contribuito al momento conviviale con la fornitura della frutta.
Le PROFESSORESSE LORELLA LION E GABRIELLA BEZZU per aver curato il laboratorio artistico.
Il negozio FUORITEMPO per aver offerto a titolo gratuito l’amplifi cazione per concerto e premiazioni.
LA CITROËN ARMANDO
L’associazione INSIEME MUSICA DI CUNEO ed, in particolare, il Prof. Stefano Viada .
L’Associazione LIFE FOR ART di Cuneo e in particolare la prof.ssa Valentina Meinero.
Il Comitato SENONORAQUANDO di Cuneo per il prezioso supporto logistico ed operativo.
TUTTI GLI ESERCENTI COMMERCIALI DI PIAZZA VIRGINIO.
IL 2° REGGIMENTO ALPINI DI CUNEO
La Filiale “in rosa” della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE’ BALDI di Madonna 
delle Grazie- Cuneo.
BOULEGAN di Laura Lucchino, ELLEBI PROFUMERIA Cuneo, SILVANA BOUTIQUE DEL FIORE di Cuneo, 
BASICOMILANO Cuneo, ANTICA DULCINEA Castelletto Stura, ESTETICA PER LEI Cuneo per aver offerto con 
entusiasmo generosi premi e contributi.
L’associazione I LOVE SPORT RIGAUDO ed in particolare Elisa Rigaudo per aver creduto nella manifestazione.
STEFANO GIACCARDI E GIORGIO GIRAUDO per l’assistenza medica.

Si ringraziano per la grande sensibilità dimostrata 
e l’ndispensabile supporto offerto:

La Rete Antiviolenza del Comune di Cuneo è stata costituita nel 
maggio 2008, la Rete, informale, coinvolge servizi, enti, associazioni 
pubbliche e del privato sociale già attivi e che, a vario titolo, 
intervengono nel territorio cittadino con azioni di contrasto alla 
violenza e allʼabuso sulle donne. La Rete si pone come fi nalità quella 
di incrementare lʼinformazione, la collaborazione e il collegamento 
tra gli attori sociali pubblici e privati coinvolti.

CUNEO

CUNEO
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DULCINEA
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AZIENDA AGRICOLA
RIBERI&MARTINI

333.5747404



Regolamento
ISCRIZIONI E PREISCRIZIONI: per ragioni logistiche, è gradita la preiscrizione da 
effettuarsi entro il 27/06 a mezzo e-mail: iscrizioni@fi dalcuneo.it e gs@atletica-roata-
chiusani.org, indicando i dati di tesseramento per la competitiva ed i soli dati anagrafi ci 
per la non competitiva. Saranno possibili iscrizioni il giorno stesso della manifestazione, 
senza la garanzia del pacco gara.
La quota di iscrizione, che sarà versata il 29 giugno all’atto del ritiro del pettorale e del 
pacco gara, sia per la corsa competitiva che per la non competitiva è fi ssata in €.5,00. 
I bambini sino ai cinque anni non versano alcuna quota. L’iscrizione dei bambini tra i sei 
ed i dieci anni ha un costo di €.3.
Il ricavato della manifestazione non competitiva verrà interamente devoluto alla “Rete
Antiviolenza” del Comune di Cuneo.

PACCO GARA: t-shirt dell’evento, due buoni per lo spuntino serale. Sono garantiti 
400 pacchi gara.

INFORMAZIONI “TECNICHE”
La manifestazione si svolgerà in Cuneo, a partire dalle ore 19.00 del 29 giugno ed avrà 
quale sede l’area di P.zza Virginio, messa a disposizione dall’amministrazione comunale. 
Il percorso della corsa, competitiva e non, si snoderà con partenza in Via Roma all’altez-
za della casa comunale, quindi percorrerà la centrale Via Roma, svoltando all’altezza di 
Piazza Galimberti in Via Bonelli, per proseguire in Corso Giovanni XXIII, con passaggio 
“vallonato” nell’area degli Ex lavatoi e ritorno in Via Roma all’altezza di P.zza Torino ( tre 
giri per la corsa competitiva). L’arrivo sarà collocato in P.zza Virginio.Un locale spogliatoio 
sarà disponibile in Piazza Virginio, grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano.
La corsa competitiva è RISERVATA ad atlete in possesso della tessera FIDAL vidimata per 
l’anno in corso appartenenti alle Categorie Allieve, Junior, Promesse, Senior, Master.
La corsa e camminata non competitiva, sulla distanza di uno o due giri del percorso, a 
libera scelta delle partecipanti, è aperta a tutte le donne e le ragazze sopra i 10 anni.
I Giochi per i più giovani sono aperti sia ai bambini che alle bambine, sino ai 10 anni.
Per tutta la durata della manifestazione sarà assicurato il servizio medico e di ambu-
lanza. La manifestazione avrà luogo in ogni condizione atmosferica, salvo insindacabile 
decisione del Giudice Arbitro.
Con l’iscrizione, i concorrenti accettano senza riserve il presente regolamento e solle-
vano organizzatori e FIDAL da ogni responsabilità per infortuni, incidenti o danni a loro 
stessi, a terzi o cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la gara.
Per quanto non espressamente riportato, vigono le norme contenute nel regolamento 
FIDAL delle gare su strada.

ASSOLUTA: Verranno premiate le prime 10 assolute della corsa competitiva con premi in denaro:

Gli organizzatori delle manifestazioni “Corri in rosa” di Porte (TO) e di Cuneo, nell’ottica di 
promuovere i rispettivi territori e le iniziative benefi che a patrocinio delle quali gli eventi de-
volveranno contributi, con il fondamentale apporto dello sponsor tecnico della manifestazione 
“Il podio articoli sportivi”, promuovono la classifi ca “combinata” delle due corse podistiche, 
secondo il seguente

Approvazione Fidal Regionale N. 134/STRADA/2011

Premiazioni

“Lo sport è fondamentale, è un esigenza. Dedicare del tempo alla propria salute e 
al proprio divertimento non vuol dire trascurare i nostri compiti di donna, ma è un 
modo per rilassarsi e rigenerarsi fi sicamente e mentalmente. Correre libera la men-
te, è un movimento naturale, sano, si può praticare ovunque, mare, montagna e 
città. Vi auguro quindi che questa giornata sia sinonimo di piacere e divertimento .... 
Un saluto e un grande in bocca al lupo a tutte le partecipanti alla alla corrinrosa!!”

Elisa Rigaudo

GRANPRIX COMBINATA “IL PODIO”

REGOLAMENTO
La classifi ca della combinata verrà stilata sulla base dei piazzamenti ed a prescindere dai 
distacchi. Il punteggio assegnato sarà il seguente, per ciascuna delle due gare: si assegnerà 
ad ogni gara alla prima classifi cata tanti punti quante saranno le atlete classifi cate. Esempio: 
100 classifi cate, la prima acquisirà 100 punti, la seconda 99 e così via a scalare, sino all’ulti-
ma che ”raccoglierà” un punto.
In caso di parità, prevarrà l’atleta che avrà ottenuto il punteggio più alto assoluto. In caso di ul-
teriore parità, verrà effettuata una premiazione ad ex aequo. La premiazione avverrà in Porte 
(TO) in occasione della 2° prova del 14 luglio 2011. Verranno premiate le prime sei assolute e 
la prima di ogni seguente categoria: Allieve, Junior, Promesse, F35, F40, F45, F50, F55, F60 
con “BUONI ACQUISTO” offerti da “IL PODIO SPORT” .

ASSOLUTE
1° Classifi cata BV 120,00 + TROFEO

2° Classifi cata BV 110,00 + TROFEO

3° Classifi cata BV 100,00 + TROFEO

4° Classifi cata BV   90,00

5° Classifi cata BV   80,00

6° Classifi cata BV   70,00

PREMI DI CATEGORIA
1° Classifi cata BV 25,00
Per partecipare alla combinata, è indispen-
sabile entrare in classifi ca in entrambe le 
prove.
Quanto ai regolamenti delle singole gare, si 
richiama quanto previsto ed indicato dalle ri-
spettive organizzazioni.

1° Class. 120 €;
2° Class. 110 €; 
3° Class. 100 €; 
4° Class.   90 €; 
5° Class.  80  €;

  6° Class.  70 €;
  7° Class.  60 €;
  8° Class.  50 €;
  9° Class.  40 €;
10° Class.  30 €.

Verranno premiate inoltre le prime tre classifi cate 
di ogni categoria (allieve, junior, P/S, F35,F40,F45, 
F50,F55,F60 ) con premi in natura.
I premi NON sono cumulabili.
COMBINATA: vedasi regolamento alla pagina 
successiva.

COMITATO ORGANIZZATIVO (da contattare per eventuali informazioni) Direttore gara/Responsa-
bile percorso/Uffi cio Gara: GS Roata Chiusani - Beppe Viale 338.3682314 - Responsabile organiz-
zativo: Cristina Clerico 329.4020288

PROGRAMMA:
ore 19: ritrovo in P.zza Virginio; ore 19.30: giochi “in attività” per bambini e bambine sino ai 10 anni 
a cura del settore giovanile dell’ASD Roata Chiusani e dei tecnici Fidal della società.
Ore 20.00 partenza “CORRI IN ROSA” non competitiva, su uno o due giri del percorso, riservata a 
donne e ragazze sopra i 10 anni.
Ore 20.30: partenza corsa agonistica “CORRI IN ROSA”
Dalle 20.45 concerto gruppi rock a cura dell’Associazione Culturale Insieme Musica di Cuneo e 
fi nale con duo arpa fl auto a cura dell’associazione culturale Life for Art di Cuneo, spuntino serale 
offerto alle concorrenti ed agli accompagnatori.
Alle 21.45:premiazione corsa competitiva.
Nel corso di tutta la manifestazione, nell’area mercatale di pizza Virginio, esposizione di opere di ar-
tiste cuneesi e realizzazione di due murales su tavola a cura delle prof.sse Lorella Lion e Gabriella 
Bezzu e dei partecipanti ai loro laboratori. I murales verranno in seguito donati alla Città di Cuneo a 
ricordo della manifestazione. Mostra “La donna  immaginata. L’immagine della donna”  L’uffi cio pari 
opportunità   del Comune di Cuneo, come iniziativa collaterale alla manifestazione  “Corri in   rosa”, 
promuove,  presso il Museo Casa Galimberti, la mostra itinerante realizzata 
dalla Regione Piemonte  “La  donna immaginata – l’immagine della donna”. 
Si tratta dell’esposizione di roll- up con vignette rappresentanti  il mondo femminile che strappano 
un sorriso e forniscono uno spunto per  alcune rifl essioni  su un  universo tanto “debole” quanto 
tenace e vitale, offrendo agli uomini un punto di vista diverso su quel “mistero senza  fi ne bello” 
(G.Gozzano) che la donna rappresenta. 
La mostra tocca i più svariati argomenti, dai luoghi comuni all’emancipazione femminile, dalle don-
ne celebri al concetto di “donna  oggetto”, percorrendo lo spazio temporale. Cuneo Museo Casa 
Galimberti da mercoledì 22 giugno a giovedì 4 luglio 2011. 
Orari: dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - sabato e domenica dalle ore 15.30 alle 
ore 19.00. ingresso libero. La medaglia di bronzo olimpica Elisa Rigaudo, da sempre attenta e attiva 
fautrice dello sport al femminile , ha voluto sostenere la manifestazione, regalandoci il suo saluto:


