
 

 

 

BABBO RUN 

Mondovì 8 dicembre 2015 

L’Atletica Mondovì parteciperà alla Prima edizione della 

Babbo RUN 

una camminata/corsa NON competitiva in costume da BABBO 

NATALE, organizzata dall’Associazione “La Funicolare” che si snoda  

tra le vie del centro storico di Mondovì Breo per terminare a Piazza 

Maggiore. Giunti in via Funicolare sarà possibile arrivare al 

traguardo utilizzando la “Fune” come mezzo di trasporto (percorso 

che sceglieremo come Gruppo Atletica Mondovì), mentre i più 

atletici e volenterosi potranno proseguire e terminare a piedi (ma 

solo se accompagnati dai genitori). 

Ci saranno rifornimenti lungo il percorso offerti dall’organizzazione 

con cioccolata calda, focaccia, frittelle, caldarroste e degustazioni 

varie… 

Gara completa: km 4,00  Gara ridotta(con funicolare): km 1,900 

 

 

 

 



 

 

La manifestazione si svolgerà  martedì 8 dicembre 2015  (in caso 

di maltempo domenica 13 dicembre).  

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara con “kit di 

sopravvivenza” e saranno riconosciuti premi ai gruppi più numerosi.  

Ore 13.00 Ritrovo in Piazza Cesare Battisti; Ore 14.30 Partenza  

Ore 16.00 Arrivo con premiazione, degustazioni e animazione 

Quote di iscrizione: 

 10 € adulti: pacco gara con costume e biglietto funicolare; 

 8 € bambini: pacco gara con costume e biglietto funicolare; 

 5 € pacco gara con biglietto funicolare per chi ha già il costume!!! 

 3 € per gli animali con pacco gara dedicato. 

 

Prenotazioni entro e non oltre venerdì 27 Novembre 2015 

direttamente al proprio allenatore, restituendo il modulo sottostante 

e la relativa quota di iscrizione.  

Per i minorenni è richiesta la presenza di un genitore alla 

manifestazione.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Restituire il modulo al proprio allenatore con la quota totale 

(indicare il numero dei partecipanti con nome e cognome. 2 taglie: Adulto e Bambino) 

N° ___ Adulti (10 €):  _____________________   _____________________ 

 _____________________   _____________________ 

N° ___ Bambini (8 €): _____________________   _____________________ 

 _____________________   _____________________ 

N° ___ Ridotti (5 €):  _____________________   _____________________ 

 _____________________   _____________________ 

N° ___ 4 zampe (3 €): 

TOTALE Euro:_______________ 


