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ORIGINALE MANIFESTAZIONE CINOFILO - SPORTIVA NON COMPETITIVA

VERCELLI - DOMENICA 19 MAGGIO 2019

COMUNE DI VERCELLI
Città Europea
dello Sport 2019

A.S.D. 
Non Vedenti Torball 
Club Vercelli onlus

L’A.S.D. Non Vedenti Torball Club Vercelli onlus con il contributo del Comune di Vercelli Città europea dello 
sport 2019 organizza la nona edizione di questa simpatica manifestazione che vedrà come protagonisti non solo Voi 
ma anche i Vostri amici a quattro zampe, che vi accompagneranno lungo un percorso cittadino di 4 km, con partenza 
e arrivo in piazza Cavour.

RITROVO: Piazza Cavour. A partire dalle ore 8,15 sono aperte le iscrizioni.
PARTENZA: ore 9.35 (subito dopo il via della “gara podistica 5000 viali”)
Premiazioni, Ristoro e Ritiro Pacco gara: Piazza Cavour
PERCORSO: c.so Libertà, v.le Garibaldi,c.so Degasperi, c.so Italia, c.so Pale-
stro. p.zza Solferino, c.so De Gregori, via xx settembre, c.so Libertà.
Il percorso negli incroci sarà presidiato. Si raccomanda, per salvaguardare la sicurez-
za di tutti, di percorrere il più possibile le piste pedonali.

Con l’ISCRIZIONE
A OFFERTA LIBERA, 
avrete un dorsale 
numerato creato 
appositamente per il 
vostro fi do e un premio
di partecipazione.

PREMI PER I PRIMI 3 CLASSIFICATI

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

REGOLAMENTO: La manifestazione non competitiva è aperta a tutti, anche ai bambini e a coloro che, pur non 
possedendo un cane, vogliano comunque fare una passeggiata in compagnia. Non è obbligatorio farla di corsa, 
ma ognuno è libero di scegliere la propria andatura.
È invece obbligatorio: l’utilizzo del guinzaglio, partire e tagliare il traguardo insieme al proprio Fido e, 
nel caso il cane sia poco socievole, munirsi di museruola.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per i danni che possono 
essere  causati dai partecipanti alle persone, cose o animali.  
E’ inoltre gradito l’utilizzo della paletta e del sacchettino.
Per ulteriori informazioni visitate il sito internet 
www.torballclubvc.it, oppure scriveteci al nostro 
indirizzo e-mail costa.claudio@fastwebnet.it 
o contattateci al numero di cellulare 338.610.82.90.
SI RINGRAZIANO sentitamente gli AMICI E I VOLONTARI
per la realizzazione della manifestazione e un particolare grazie 
anche all’ATLETICA 78 VERCELLI per la collaborazione.

Sostieni l’UNIONE ITALIANA 
CIECHI E IPOVEDENTI DI VERCELLI 
Dona il tuo 5 per mille
Codice Fiscale 80007580022                Grazie!

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO
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