


 

Art. 1 - L' A.S.D. Caddese, con il patrocinio del Gruppo Alpini di Mocogna Cisore organizza 

per domenica 27 Giugno 2010, iI 1° Memorial Paolo Allegranza, Gara Regionale di corsa in 

montagna, valida come 4ª prova di campionato Provinciale. Possono partecipare gli atleti 

appartenenti alle categorie Junior, Senior, Promesse, Master, maschili e femminili.  

Art. 2 - Le iscrizioni nominative, tassativamente corredate dall'indicazione del numero di 

tessera FIDAL, dell'anno di nascita e della società di appartenenza devono pervenire 

entro le ore 21.00 di Venerdi 25 Giugno 2010 ai seguenti recapiti: 

                Tel. e Fax 0324 338246              e-mail a.truscello@alice.it 

Sono gradite le iscrizioni via e-mail 
Quota di iscrizione: € 5 per concorrente. 

Saranno accettate iscrizioni tradive sul luogo di partenza. 
I pettorali saranno distribuiti sul luogo di partenza della "ga ra Senior maschile" via Salvo 

D'Acquisto a Domodossola.   

Art. 3 - Le partenze saranno date in simultanea nei tre luoghi indicati per ogni tipologia di 

percorso. (vedi planimetria) 

PARTENZE ORE 10.00 
Art. 4 - Percorso: 

              Categoria SENIOR - PROMESSE - MASTER MASCHILI 

                  partenza da Domodossola Via Salvo D'Acquisto. 

 

     Categoria SENIOR - PROMESSE - MASTER FEMMINILE - JUNIOR MASCHILE 

         partenza da Bivio Strada Provinciale Lusentino a Strada Comunale per Bei. 

 

                        Categoria JUNIOR FEMMINILE 

           partenza da Località Torno sulla Strada Provinciale per Bognanco. 

 

Qualora gli atleti fossero impossibilitati a portarsi con propri mezzi alle partenze, sarà 

istituito un servizio navetta dall'organizzazione. 

 

Art. 5 -  Il  tempo massimo dì percorrenza sarà pari al doppio del tempo del vincitore.  

Art. 6 - Le premiazioni verranno effettuate alle ore 14:00 presso la festa campestre degli 

Alpini di Cisore-Mocogna in località S. Andrea, luogo di arrivo delle gare. 

Art.  7 - Le classifiche saranno compilate in base al Regolamento vigente.  

Art. 8 - I reclami dovranno essere presentati alla Giuria entro trenta minuti dalla pub-

blicazione delle classifiche ufficiali accompagnati dalla somma di € 15.00, restituibili in caso 

di accoglimento del reclamo stesso. 

Art.  9 -  I controlli ufficiali saranno dislocati lungo il percorso.           .  

Art. 10 -  Chi non transiterà dai controlli di cui al punto precedente verrà squalificato.  

Art. 11 - Durante la manifestazione funzioneranno servizio medico, ambulanza e posti di 



ristoro. 

Art. 12 – In zona arrivo possibilità di ristoro presso la festa degli Alpini. 

Art. 13 - La direzione della gara sarà affidata ai Giudici FIDAL. 

Art. 14 - L' A.S.D. Caddese declina ogni responsabilità per quando possa accadere prima, 

durante e dopo la manifestazione, pur avendo il massimo scrupolo possibile   

nell'ambito organizzativo. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche del 

regolamento FIDAL. 
 

MONTEPREMI 

 

Premi individuali 

 

ASSOLUTO MASCHILE                      ASSOLUTO FEMMINILE                                

                

  1° classificato   €100,00  1° classificata  €100,00                  

  2° classificato   € 90,00  2° classificata  € 90,00 

  3° classificato   € 80,00  3° classificata  € 80,00 

  4° classificato   € 70,00  4° classificata  € 70,00 

  5° classificato   € 60,00  5° classificata  € 60,00 

  6° classificato    € 50,00  6° classificata  € 50,00 

   

CATEGORIA M1/M2/M3/M4/M5                     

                

  1° classificato   € 40,00    

  2° classificato   € 30,00   

  3° classificato   € 20,00   

  4° classificato   € 10,00   

 

JUNIOR MASCHILE                      JUNIOR FEMMINILE                                

                

  1° classificato   € 30,00    1° classificata   € 30,00 

  2° classificato   € 20,00    2° classificata              € 20,00 

  3° classificato   € 15,00    3° classificata              € 15,00 

  4° classificato   € 10,00             4° classificata              € 10,00 

 

   

  Maglietta ricordo della manifestazione a tutti i partecipanti. 

 



 

Premi di società 

 

- “Trofeo Memorial Paolo Allegranza”- 1ª edizione – definitivo alla prima 

società Maschile 

- “Trofeo Memorial Paolo Allegranza”- 1ª edizione – definitivo alla prima 

società Femminile 

- Coppe o targhe dalla 2ª alla 5ª società Maschile 

- Coppe o targhe dalla 2ª alla 3ª società Femminile 

 

Eventuali altri premi saranno resi noti con apposito comunicato esposto in Ufficio 

Gare prima delle partenze. 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 

Ore   8,45  Chiusura iscrizioni  

Ore  10,00  Partenze 

Ore  14,00  Premiazioni Gare in località S. Andrea (Festa alpini) 

 

 

Ore 15,00  Minigiro in località Cisore, riservato ai bambini di 

etò fino ai 14 anni, organizzato dal Gruppo Alpini 

Cisore-Mocogna. Iscrizione € 1 che sarà devoluto in 

beneficenza. Premi a tutti i bambini offerti dalla Cooperativa 

Seppianese di Seppiana. 

 

 



 

 






	Foto a pagina intera
	Regolamento definitivo
	Profilo Memorial Paolo
	Mappa Memorial Paolo

