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COMUNICATO STAMPA 

CROSS DI BRICHERASIO (TO) 

2° edizione de "Cross di BRICHERASIO (To) la "Strada delle Mele" la corsa podistica 
collinare promosso dall’A.I.B.-Protezione Civile 

 

Al via la seconda edizione del cross collinare di Bricherasio, promosso dalla Squadra A.I.B.-

Protezione Civile, insieme ad Atletica Val Pellice, Podistica None, Motoclub Edelweiss, Brike Bike, 

Atl.I.C. Caffaro, che si terrà sabato 30 marzo con ritrovo dalle ore 8.00 presso la Cascina 

Roncaglia, in strada Roncaglia 25 a Bricherasio (To), partenze scaglionate a partire dalle ore 9,10. 

L’evento, che lo scorso anno ha coinvolto 300 partecipanti di cui 50 giovani, è legato a “La strada 

delle mele” un luogo espressione di un progetto recentemente sottoscritto da diversi comuni del 

pinerolese e possibile volano di sviluppo economico del territorio incentrato su politiche agricole e 

ambientali. Il percorso si sviluppa su circa 60 chilometri di piste ciclabili, una vera e propria rete su 

cui si affacciano decine di aziende specializzate in produzione di mele e frutta. 

La gara di cross, approvata Fidal e Uisp, sarà agonistico-promozionale per i giovani fino ai 15 anni 

di età e prova di Campionato Regionale Giovanile Uisp. Per gli adulti si tratterà invece di una gara 

non agonistica di circa 5 chilometri. 

Come per la precedente edizione è possibile iscriversi anche alla sezione “camminata e walking” 

che favorisce la partecipazione delle famiglie e tramite la quale viene proposta una “camminata 

campestre” tra frutteti e ulivi nella campagna intorno a Bricherasio. 

Sono previsti “pacchi gara” per tutti i partecipanti con prodotti tipici e generi alimentari, al termine, 

dopo la corsa e camminata, ristoro-rinfresco. 

La manifestazione sarà inoltre un’occasione di raccolta fondi per acquistare attrezzature per la 

Squadra A.I.B. di Bricherasio. 

Informazioni e iscrizioni: 
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