
 
      

 
             
  
 

 
U.S.  SANFRONT  ATLETICA 

(CN 002) 
 
 

Con il patrocinio del Comune di Sanfront, della Comunità Montana 
Valli  Po Bronda Infernotto e Varaita,  la collaborazione del Gruppo Alpini di Sanfront, 
della  Squadra A.I.B.  di Sanfront, della Pro Loco, del Gruppo ADAS di Sanfront e della 

“Crica di Baloss” organizza  il 
 

17° TROFEO MEMORIAL MATILDE BOTTA 
 

5° PROVA  DI CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA   
IN  MONTAGNA 

 
Categorie Assolute e Master  maschile e femminile 

 
SANFRONT 

Domenica 4 luglio 2010 
 
 

Ritrovo: Sanfront, Piazza Statuto, alle ore 8.00 
Partenza unica : ore 9.00  

 
Le iscrizioni (fissate in € 5.00 per tutte le categorie) dovranno pervenire 

entro le ore 12 di venerdì 2 luglio 2010 con le seguenti modalità: 
all’indirizzo e.mail: iscrizioni@fidalcuneo.it  us-sanfront@libero.it 

a mezzo FAX al n°  0175 948867. 
In via eccezionale saranno accettate iscrizioni fino a mezz’ora prima della partenza. 

 
 

Approvazione FIDAL CUNEO in data 24 aprile 2010 BRM 
 
 
 
 



Regolamento: 
 
1) il  percorso, in  parte  su asfalto e in parte su sentieri di montagna, si svolge su un 
tracciato interamente segnalato che si sviluppa su una distanza totale di 4500 metri, 
e un dislivello complessivo di 715 metri. 
2) la gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 
3) saranno ammessi tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2010, categorie  
assoluti e master maschili e femminili. 
4) durante la manifestazione è previsto il servizio medico. 
5) eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla 
pubblicazione  delle classifiche, accompagnati dalla somma di €. 20,00, restituibili 
nel caso di accoglimento degli stessi. 
6) per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti 
tecnici FIDAL settore corsa in montagna. 
7) le premiazioni saranno effettuate al termine della gara, non appena siano 
predisposte le classifiche.  
8) La manifestazione è coperta da polizza assicurativa UNIPOL 2351/65/43000301 
 
Percorso omologato dal tecnico federale regionale in data 7 maggio 2010 
 
Premi individuali:  

 
Cat  e Class. 1° 2° 3° 4° 5° 

Primi al traguardo  M/F 50,00 40,00 30,00   
M1 (1990 – 1976) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 
M2 (1975 – 1966) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 
M3 (1965 – 1956) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 
M4 (1955 – 1946) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 
M5 (1945 e oltre) 30,00 25,00 20,00   
F1 (1990 – 1976) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 
F2 (1975 – 1961) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 
F3 (1960 e oltre) 30,00 25,00 20,00   

JF / JM (1992 – 1991) 30,00 25,00 20,00   
 
Nota : I premi non sono cumulabili. 
 
Premi Società :  
 
Saranno premiate le prime tre società nella classifica a punteggio come da 
regolamento Fidal (alla prima società classificata sarà assegnato il Trofeo Matilde 
Botta).  
 
Pacco gara a tutti gli iscritti. 
Trasporto borse all’arrivo. 
Possibilità di pranzo del podista all’arrivo (offerta libera) organizzato dalla “crica di 
baloss”. 
Per tutti coloro che, al momento dell’iscrizione, segnaleranno la loro appartenenza 
ad una associazione di donatori di sangue sarà offerto un omaggio. 
 
Per informazioni:     Dossetto Chiaffredo:   320 0870713 
                                  Elso Desco:  338 4206543 
                                  Antonello Ferrero:  329 3177217 


