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e:azionollaboron la cc ocinioatron il pc

DUEGIORNI

ROSA
ALBA • SABATO 18 SETTEMBRE

Giornata Rosa
corsa ciclistica su strada femminile

Donne

OPEN

e:azionollaboron la cc o:ibutontron il cc ocinioatron il pc

RITROVO ore 8,00

PARTENZA ore 10,00

7 GIRI  - Totale 92,3 km

Donne

ESORDIENTI
RITROVO ore 13,00

PARTENZA ore 15,00

3 GIRI  - Totale 40,0 km

Donne

ALLIEVE
RITROVO ore 13,00

PARTENZA ore 16,30

5 GIRI  - Totale 66,3 km

1° TROFEO

Città di Alba





DUEGIORNI

ROSA
RACCONIGI • DOMENICA19 SETTEMBRE

Corsa Ciclistica
su strada DONNE OPEN

e:azionollaboron la cc o:ibutontron il cc ocinioatron il pc

RITROVO ore 7,30

PARTENZA ore 9,30

8 GIRI  - Totale 92,07 km

PERCORSO:

RACCONIGI
Piazza Carlo Alberto (partenza)
via Regina Margherita
Tangenziale ovest
bivio Pedaggera

CAVALLERLEONE
via Carlo Alberto
via Ruffia, via Cascinette
via Murello, via Rubattera
via Macramorta
Località Pedaggera

RACCONIGI
corso Pr. di Piemonte (ARRIVO)

8° TROFEO



PREFABBRICATI PER L’EDILIZIA
ARREDO URBANO

La prefabbricazione industriale si pone oggi a li-
velli estetici e funzionali impensabili in epoche
non lontane.
Entro questo mercato si muovono aziende
come AR3 srl, che da sempre crede nel mante-
nimento della prefabbricazione artigianale,
orientata non tanto alle grandi opere industriali
quanto a curare e valorizzare la realizzazione di
elementi esclusivi su progetto, su modello o
campione.
AR3 srl collabora da anni in questo campo con
le imprese e i progettisti, soprattutto nello stu-
dio e nel rifacimento di quelle componenti archi-
tettoniche che per la loro peculiarità hanno
bisogno di un attento esame, così per l'esecu-
zione come per lo studio.
AR3 è specializzata nella produzione su disegno
di parapetti balcone, cornicioni, copertine, fasce
marca piano, fioriere, solette con tavelle in la-
terizio a vista, muri di recinzione, gradinate per
impianti sportivi, scale lineari e a chiocciola, e
più in generale elementi decorativi di facciata.

srl
Via Mondovì, 169/c • 12080 PIANFEI (CN)
Tel. 0174.585815 • Fax 0174.585836
info@ar3.it • www.ar3.it”
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CLASSIFICA A PUNTI PER OGNI CATEGORIA
CON MAGLIE DEDICATE

(senza obbligo di partecipazione a tutte le giornate)

AL TERMINE DI OGNI SINGOLA GARA IL CAPOCLASSIFICA
INDOSSERÀ LA MAGLIA DI LEADER

Ad ogni gara e per ogni categoria
verranno assegnati i seguenti punteggi:

1a classificata: 1OO PUNTI
2a classificata:    9O PUNTI
3a classificata:    8O PUNTI
4a classificata:    7O PUNTI
5a classificata:    6O PUNTI
dalla 6a classificata all’ultima: 3O PUNTI
alle atlete ritirate verranno assegnati 15 punti
                                                        

donne junior donne open

DUEGIORNI

ROSA
CORSA CICLISTICA SU STRADA DONNE OPEN

REGOLAMENTO:
I punti accumulati saranno considerati validi al fine della classifica finale, anche in caso di ritiro dalla gara.
In caso di parità nel punteggio vincerà chi ha partecipato a più prove. 
In caso di ulteriore parità, vigerà il regolamento federale. 



Azienda leader nelle costruzioni meccaniche che si rivolge al set-

ed energetico
Negli anni DaChi S.r.l. stringe e sviluppa partnership con le mag-
giori aziende del territorio, proponendo e sviluppando progetti 
sempre all’avanguardia. Professionalità e conoscenza del setto-
re sono i punti forza che permettono a Dachi di dare un supporto 
continuativo a cliente.

della DaChi S.r.l., caratterizzata da specializzazioni multidisciplinari, 

nel processo industriale , evidenziando così la ns. caratteristica di 
Società dinamica capace di coordinare, interagire e gestire tutte le 
fasi di analisi, di progetto e di esecuzione dell’opera.

 

DACHI S.R.L.

Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 26   12051 Alba (CN)

www.dachisrl.it



MAGLIA TRAGUARDI INTERMEDI

RACCONIGI 2° - 4° - 6° passaggio
sul calcavia Località Pedaggera km  20,1 - 43,1 - 66,1

ALBA 2° - 4° - 6° passaggio
cappela San Carlo  km  19,00 - 45,00 - 71,00

Ad ogni passaggio
1° classificato n. 10 punti 
2° classificato n.   8 punti 
3° classificato n.  6 punti 
4° classificato n.   4 punti 
5° classificato n.   2 punti 
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CLASSIFICA A PUNTI PER OGNI CATEGORIA
CON MAGLIE DEDICATE

(senza obbligo di partecipazione a tutte le giornate)

AL TERMINE DI OGNI SINGOLA GARA IL CAPOCLASSIFICA
INDOSSERÀ LA MAGLIA DI LEADER

DUEGIORNI

ROSA
CORSA CICLISTICA SU STRADA DONNE OPEN







DOSA
Pack

Sede Legale: 
Via del Molino Nuovo 8 • 12035 RACCONIGI (Cn)
Sede Operativa:
Via Bertone 11 • 10043 ORBASSANO (TO)

Pack Service
di Piovano Luciano

Strada Regionale 20 n. 8
zona artigianale
12035 RACCONIGI (CN)
Tel. +39 0172 84498 r.a
Fax +39 0172 84851

www.packservicescatolificio.it


