
corsa podistica non competitiva

TAIBON AGORDINO
(BL)



G.S. Taibon                             Comune di Taibon                             Unicef Agordo

CORRINVALLE 2012
la più bella “non competitiva” delle Dolomiti Agordine

DOMENICA 19 AGOSTO 2012 - ore 10.00
Taibon Agordino

Corsa podistica “non competitiva” di 11 km nella Valle di S. Lucano
ISCRIZIONI: domenica 19 agosto dalle ore 8.30 alle ore 9.45 a Taibon in Piazza S. Cipriano.

QUOTA ISCRIZIONE: € 7 (con “Pasta Party” all’arrivo c/o ristorante “Al Rustico” e maglia ricor-
do per i primi 150 iscritti) e € 5 (dal 151° iscritto con “Pasta Party” e senza maglia ricordo). Per tutti 
gli iscritti anche un buono sconto del 20% per acquisti presso Sport Agordo ad Agordo.

PERCORSO: 11,4 km (3 km in asfalto) su strade sterrate e sentieri nell’incantevole Valle di S. Lucano 
con partenza da Piazza S. Cipriano in Taibon e arrivo nelle adiacenze del Ristorante “Al Rustico”.

PARTECIPAZIONE: età minima anni 14 (nati nel 1998).

PREMIAZIONI: primi 7 classificati “assoluti” m. e 3 f.; primi classificati m. e f. età 14-24 anni, 
25-34, 35-49, 50 in poi (premi non cumulabili). 

ALBO D’ORO: Paolo Cancel e Barbara Strappazzon nel 2009.
Simone Zanella e Evelina Gnech nel 2010.
Damiano Fontanive e Cinzia Salvi nel 2011.

SERVIZIO TRASPORTO INDUMENTI: è garantito dall’organizzazione da Taibon alla Valle di 
S. Lucano.

SERVIZIO NAVETTA: è garantito dall’organizzazione per il rientro atleti dalla Valle di S. Lucano.

NOTE: l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose, 
prima, durante e dopo o in dipendenza della manifestazione, richiede l’assoluto rispetto del Codice 
della Strada e considera che l’iscrizione dei partecipanti è equiparata ad autocertificazione circa la 
propria idoneità a svolgere attività “non competitiva”.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sabato 25 agosto ore 17.30.

COMBINATA: la 4a “CORRINVALLE” è valida quale prova della combinata con la 19a 
“CICLINVALLE”, corsa ciclistica non competitiva di domenica 26 agosto (Agordo ore 10.00).

MINICORRINVALLE 2012
Per i giovani nati dal 1999 in poi è prevista, sempre DOMENICA 19 AGOSTO, una corsa podi-
stica “non competitiva” di 2,5 km la “MINICORRINVALLE” (iscrizioni ore 10.00 al ristorante 
“Al Rustico” e partenza ore 11.00 e arrivo sempre nelle adiacenze dal Ristorante “Al Rustico”).
Premiazioni ai primi tre classificati m. e f. età 13-12 anni, 11-10 anni, 9-8 anni e 7-6 anni.

QUOTA ISCRIZIONE: € 3 con “Pasta Party” e maglia ricordo (per i primi 40 iscritti).

Ristorante
AL RUSTICO


