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 Dal 1 989, la storia
della corsa in monta

gna mondiale

sui sentieri partigiani
della Valle di Susa

Manifestazione internazionale di corsa in montagna

Terza prova Grand Prix corsainmontagna.it
10ª prova Gran Premio Comunità Montane piemontesi

21/22 agosto 2010
Susa - Mompantero - Novalesa - Venaus (Bar Cenisio)
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PROVA FINALE CAMPIONATO ITALIANO 
ASSOLUTO INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI 

CORSA IN MONTAGNA
22° MEMORIAL PARTIGIANI STELLINA VALSUSA

SUSA - MOMPANTERO - NOVALESA - VENAUS
21-22 AGOSTO 2010

Prima a staffetta, poi individualmente: dal 1989, la storia della corsa in montagna internazionale passa anche 
attraverso i sentieri partigiani della Valle di Susa. 
Prima manifestazione mondiale di corsa in montagna a ricevere il patrocinio della IAAF, la “Stellina” è indubbiamente 
racchiusa nel novero delle più famose corse in montagna a livello internazionale. Un’occhiata all’albo d’oro per 
riconoscere tutti i migliori di sempre al traguardo di manifestazione che il suo fascino lega anche e soprattutto al 
connubio con la storia locale, al suo nascere e al suo protrarsi nel tempo per ricordare le gesta dei partigiani valsusini 
all’epoca guidati dal noto fi latelista Giulio Bolaffi , il celebre Comandante Laghi. 
Un legame tra sport e storia per il quale parole di elogio, nel 2005, spese anche l’allora Presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi, che il suo saluto uffi ciale volle mandare ad organizzatori e atleti della “Stellina” in occasione 
del 60° anniversario della Liberazione.
Per più di tre lustri teatro di incontro per Nazioni, nel 2010 la Stellina conserverà il suo status di manifestazione 
internazionale, ma rappresenterà, soprattutto, la prova fi nale del Campionato Italiano Assoluto, terzo 
e conclusivo atto verso l’assegnazione dei titoli nazionali 2010. Una prima volta tricolore, per la 
manifestazione di corsa in montagna italiana più famosa nel mondo.
Come da tradizione, ai piedi del Rocciamelone, la montagna sacra della Valle di Susa, si correrà su tracciati di 
sola salita. Lo si farà su due giorni di gara, per un intero weekend dedicato alla corsa in montagna. Anche nella 
geografi a locale, la manifestazione allarga il suo raggio di azione, coinvolgendo per la prima volta, anche per la 
parte agonistica, i Comuni di Novalesa e Venaus, oltre a quelli di Susa e Mompantero.
Sabato 21 agosto, nel pomeriggio, protagoniste saranno infatti le donne e le categorie juniores: per loro partenza da 
Novalesa, dai cortili della celebre Abbazia benedettina, tra gli angoli e le cappelle più suggestive della quale donne 
e juniores uomini correranno le prime centinaia di metri di gara, per poi puntare verso i 1500 metri di Bar Cenisio, 
frazione montana del Comune di Venaus, a due passi dal confi ne 
francese posto sul Moncenisio. Stesso arrivo, ma partenza qualche 
chilometro più oltre, invece, per le juniores donne.
Domenica 22 agosto, al mattino, gli uomini ripercorreranno invece 
gran parte del percorso classico, quello sui cui, negli ultimi anni, 
il pluri-iridato neozelandese Jonathan Wyatt si è ritagliato il ruolo 
di dominatore assoluto. Immutata rimane la zona d’arrivo, posta di 
fronte al cippo partigiano che, ai 1960 metri di Costa Rossa, ricorda 
l’epica battaglia delle Grange Sevine. Di poco cambia invece la 
zona di partenza, ma è altro tuffo nella storia valligiana: il via, 
infatti, proprio sotto l’Arco di Augusto, il simbolo più famoso della 
Susa romana. 
Dai monumenti più celebri agli angoli più belli di queste montagne, 
con gli atleti in corsa per il tricolore ad accarezzare le pagine più 
intense della storia valsusina: romana, medioevale, moderna e 
contemporanea. 
Stesso comune denominatore per le gare del sabato e per quelle della 
domenica, che nel Castello della Contessa Adelaide, a Susa, pure 
troveranno importante momento di sintesi. I cortili e le strutture del 
Castello, contiguo all’Arco di Augusto e recentemente ristrutturato, 
saranno infatti sede dell’uffi cio gara, delle premiazioni del sabato e 
della domenica e di tutti gli eventi collaterali.
Il cuore sportivo della Valle di Susa e la sua storia vi aspettano.

Wyatt e Molinari, 
15 vittorie in due (11+ 4) alla Stellina
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PROGRAMMA 

VENERDI 20 AGOSTO
 Apertura mostra fotografi ca: “Ventidue anni di corsa partigiana ai piedi del Rocciamelone”
 a cura di Carlo Ravetto e Claudio Rovere

SABATO 21 AGOSTO
• Ore 15.00: partenza Juniores femminile: Loc. Panere - Bar Cenisio (Comune di Venaus)
 Mt. 4460 (dislivello + 397 mt./-142 mt.) 

• Ore 15.10: partenza Juniores maschile: Novalesa - Bar Cenisio (Comune di Venaus)
 Mt. 7670 (dislivello + 832 mt. / - 159 mt.) 

• Ore 15.30: partenza Promesse Senior, Master Femminile
 Mt. 7670 (dislivello + 832 mt. / - 159 mt.)

• Ore 18.30: cerimonia di premiazione e presentazione prove maschili della domenica 
 Susa - Castello Contessa Adelaide 

• Ore 21.00: concerto - Castello Contessa Adelaide

DOMENICA 22 AGOSTO
• Ore 9.00: partenza Promesse, Senior, Master maschile 
 Susa (Arco di Augusto) - Costa Rossa (Comune di Mompantero) m 11.033 (dislivello +1450 m/- 35 m)

• Ore 10.30: manifestazione partigiana a Costa Rossa

• Ore 13.00: pranzo - Susa - Castello Contessa Adelaide 

• Ore 14.30: premiazioni - Susa - Castello Contessa Adelaide

AAMMMMAA
AGOSTO

 
 
 
 

Federal Secretary 

      
 
 

Roma, 1 March 2010 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Renato Montabone 

 Roma 26 maggio 2010

SALUTO DEL SEGRETARIO PER LA PROVA FINALEDEL TRICOLORE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀCORSA IN MONTAGNA

Il primo amore non si scorda mai. Nel caso della Stellina, poiché si tratta di amore paterno, posso dire che non fi nisce mai. Anzi, aumenta col tempo.
Da sindaco di Susa fui tra i promotori di questa manifestazione. La considero perciò con grande orgoglio anche la mia creatura.Nacque come staffetta di corsa in montagna. Ci sembrò il modo più bel-lo per onorare attraverso lo sport i Partigiani che comandati da Giulio Bolaffi  hanno scritto una bella pagina della Resistenza in Val di Susa.L’ho vista crescere, calamitare gli atleti delle altre nazioni, fi no a di-ventare il primo evento al mondo di corsa in montagna riconosciuto dalla IAAF.

E’ la corsa della mia terra, della mia gente. Si capisce allora con quan-ta gioia e con quanta gratitudine verso l’Atletica Susa la vedo oggi ammantarsi del tricolore, che esprime compiutamente tutti i valori e gli ideali per cui fu concepita.

Renato Montabone
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Francesco Arese    

 Roma, 21 maggio 2010

SALUTO DEL PRESIDENTE PER LA PROVA FINALE

DEL TRICOLORE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ

CORSA IN MONTAGNA

Per la prima volta la Stellina, manifestazione nobile del calendario mondiale, 

veste il Tricolore con l’abbinamento all’ultima prova del Campionato Italiano in-

dividuale e di società della corsa in montagna. Scelta particolarmente felice nella 

stagione che apre le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, dedicate 

proprio ai Luoghi della memoria.

E qui nella Valle di Susa la Storia parla anche attraverso lo sport con eventi come 

questo, rivolto a chi per la Patria, per la sua libertà e il suo riscatto ha speso la 

vita.

Quest’anno gli scudetti e i titoli nazionali della corsa in montagna acquistano 

suggestioni e valori speciali, che indurranno le società e gli atleti a dare il me-

glio.

C’è poi l’aspetto puramente tecnico. A due settimane dai mondiali di Kamnik, in 

Slovenia, l’appuntamento affi dato all’Atletica Susa sarà un test decisivo per la for-

mazione della nazionale azzurra, che dovrà tenere alto il prestigio conquistato 

dall’atletica italiana in questa specialità ricca di contenuti spettacolari e in grado 

di esercitare un forte richiamo turistico nelle zone interessate.

Sarà senza dubbio un week end di grandi emozioni nella vasta area compresa 

tra i comuni di Mompantero e Susa, Novalesa e Venaus.

Ringrazio di cuore gli organizzatori per l’impegno assunto e tutti coloro che li 

sostengono.

Alle società, alle atlete e agli atleti invio, con il mio saluto, l’augurio più fervido.

Francesco Arese
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 Susa, 9 luglio 2010
SALUTO DEL SINDACO DI NOVALESA

Gentili amici,
il comune di Novalesa è orgoglioso di poter ospitare sul suo territorio la partenza 
del Campionato Italiano di corsa in montagna presso la sua millenaria 
abbazia: un palcoscenico in cui la storia, la fede, l’arte, la cultura hanno trovato 
una sintesi di straordinaria singolarità. In questo contesto, coniugato alla prezio-
sità del luogo ricco di fascino e di intrinseca bellezza, i valori dello sport vengono 
celebrati in quanto espressione dell’alto valore dell’Uomo, essere che è riuscito a 
plasmare la terra con intelligenza, abnegazione e senso del disagio.Come ai tempi della fondazione del monastero e nella lunga storia del suo antico 
borgo e della sua comunità, anche oggi, all’alba di questo terzo millennio, l’Uo-
mo desidera essere se stesso facendo Cultura e impregnando di cultura la natura 
e i suoi elementi. Lo sport richiama questa umana appartenenza alla naturalità e 
ci rammenta lo sforzo fi sico e culturale di coloro che, sfi dando i propri limiti e gli 
ostacoli delle terre alte, hanno reso le Alpi il centro della socialità e dell’incontro. 
Gli orizzonti che spaziano dalle vette sono metafora di quegli orizzonti mentali 
dilatati che hanno portato (e il riferimento al Challenge Stellina diventa neces-
sario) questa gente a fare delle Alpi luogo di Resistenza e germe di Libertà quale 
diritto universale. Tali pochi e brevi concetti possano descrivere la gioia che oggi 
proviamo per questo evento e la certezza che questo evento sia tempo nel quale 
l’Uomo può esprimere il lato migliore di sé.Un saluto cordiale e un augurio a chi affronterà le diffi coltà di questi momenti 
agonistici.

Ezio Rivetti

Comune di 
Novalesa

 Susa, 10 luglio 2010

SALUTO DEL SINDACO DI SUSA

Il Memorial Partigiani Stellina Valsusa, accreditato quest’anno come 3° prova del 

Campionato Italiano di corsa in montagna, è una manifestazione sportiva che 

onora la storia e la geografi a dei luoghi che amiamo: nata nel 1989, la com-

petizione ha visto nel corso del tempo gli atleti percorrere gli storici sentieri del 

Rocciamelone, la più conosciuta montagna della Valle, con uno spirito agonistico 

che ha coinvolto partecipanti provenienti da tutto il mondo, a testimonianza del 

valore nazionale ed internazionale dell’evento sportivo.

La Città di Susa ringrazia per l’impegno profuso l’Atletica Susa e gli Enti orga-

nizzatori e dà un caloroso saluto di benvenuto ai partecipanti, i quali metteranno 

alla prova le proprie competenze ed il proprio valore nel corso di una giornata 

sportiva che richiama alla mente i valori di lealtà e coraggio presenti in pagine 

indimenticabili della nostra storia.

Nella splendida Acropoli segusina sarà motivo di gioia accogliere, al termine 

della gara, tutti coloro che avranno preso parte a questo importante evento, con 

sentimenti di reciproca amicizia e stima. Gemma Amprino Giorio

Comune di

Susa
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 Mompantero, 10 luglio 2010
SALUTO DEL SINDACO DI MOMPANTERO

“Se cercate dov’è nata la Costituzione, andate in montagna, sui sentieri percorsi 

dai partigiani...” così scrisse Piero Calamandrei.
Parole solenni e veritiere che Mompantero, ormai da 22 anni, suggella con la 

prestigiosa gara di corsa in montagna “Trofeo Stellina”, in commemorazione 

della battaglia delle Grange Sevine, uno dei fatti d’arme più importanti della 

Valle di Susa, ad opera dei partigiani della IV Divisione Stellina, comandati da 

Giulio Bolaffi .Libertà e democrazia: valori indispensabili per cui lottarono i ragazzi di allora; 

sport e memoria storica: un binomio che ben si presta a veicolare il messaggio 

posto su una targa del Comune di Mompantero, in ricordo del 60° anniversario 

della Costituzione,“Perchè nascesse un tempo, perchè resti viva sempre. Sui nostri sentieri si sovrap-

pongono le orme di chi l’ha voluta e di chi la difende”.

Piera Favro

Comune di Mompantero

L’indimenticabile Mario Pisano, 
giornalista RAI e per anni coordinatore 
organizzativo del Challenge Stellina, 
intervista Antonella Confortola. 
A lui sarà dedicato un tributo particolare 
in occasione della prima tricolore della 
“sua” Stellina
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 Venaus, 101luglio 2010

SALUTO DEL SINDACO DI VENAUS

Da oltre vent’anni i sentieri alle pendici del Monte Rocciamelone sono teatro dello 

“Stellina” una competizione sportiva di corsa in montagna molto speciale.

Speciale perché pur essendo da sempre una gara sportiva di valore Internaziona-

le, ha nella sua essenza la valorizzazione degli ideali della resistenza.

Ideali per i quali la Divisione Partigiana Stellina ha combattuto percorrendo i sen-

tieri che oggi gli atleti ripercorrono velocemente consci che non sono mulattiere 

qualsiasi… sono le vie percorse da chi ha combattuto per la libertà, l’uguaglian-

za ed il benessere di tutti gli uomini, a qualsiasi razza, orientamento religioso, 

sociale o sessuale appartengano.

I panorami mozzafi ato delle montagne della Val Cenischia sono la degna ed 

indimenticabile cornice dell’evento.

Un territorio con comunità ricche di valori veri, un territorio attraversato dalla 

storia vissuto con semplicità della sua gente, si propone ad atleti, tecnici ed 

appassionati provenienti da ogni parte del mondo.

I caratteristici paesi di Mompantero,Venaus, Novalesa, Giaglione e Moncenisio 

da sempre sostengono la manifestazione sportiva soprattutto per il valore civico 

che riveste, è pertanto benvenuta l’attenzione della Federazione per l’effettuazio-

ne delle gare valide per l’assegnazione del titolo Italiano assoluto.

Ringraziando la Società Atletica Susa, il Comitato Organizzatore, la Federazione 

e tutti coloro che hanno fattivamente contribuito negli anni alla realizzazione dello 

“Stellina”, porgo il benvenuto agli atleti, ai tecnici ed a tutti coloro che assisteran-

no alla competizione augurando loro una buona permanenza in Val di Susa.

Nilo Durbiano

Comune di 

Venaus

 Venaus, 7 luglio 2010

SALUTO DEL PRESIDENTE 

DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA 
E VAL SANGONE

Anche ques’anno prende il via una gara entrata tra le grandi tradizioni della 

nostra valle. Un evento sportivo che celebra la voglia di sport e sopratutto la 

voglia di ricordare una pagina gloriosa della nostra storia.

La battaglia delle Grange Sevine nel drammatico periodo della Resistenza.

I giovani di allora correvano sui versanti di questa montagna per combattere 

per la libertà, i giovani di oggi corrono per lo sport e per ricordare quei giorni 

e quei valori che hanno reso possibile la nostra Costituzione.

Questi valori non sono sorpassati, sono di grandissima attualità. La libertà è 

sempre in pericolo ed è nostro compito mantenerla ad ogni costo. I mezzi di 

informazione sono sempre più condizionati dalle pressioni politiche, il mondo 

del lavoro è stretto tra il precariato, la concorrenza, la riduzione dei diritti 

sindacali, gli Enti locali sono costretti a ridurre i servizi.

Tutti questi aspetti, apparentemente scollegati tra loro, si traducono in riduzio-

ne di libertà. Libertà di espressione e libertà dal bisogno. Per queste ragioni 

dobbiamo continuare a creare occasioni di incontro per mantenere vivo lo 

spirito di chi vuole vivere in una nazione civile.

Ringrazio quindi gli Organizzatori di questa manifestazione e coloro che 

contribuiscono a renderla sempre più importante.

Sandro Plano
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Trofeo Partigiani Stellina Valsusa
Manifestazione INTERNAZIONALE 
di corsa in montagna
1) L’Atletica Susa - TO003 -, con l’approvazione della FIDAL, e in collaborazione con la Città di Susa, i Comuni 

di Bussoleno, Giaglione, Gravere, Mattie, Chianocco, Mompantero, Novalesa, Venaus, l’ANPI e la Comunità 
Montana Valle di Susa e Val Sangone, organizza per sabato 21 e domenica 22 agosto 2010 la 22ª edizione 
della manifestazione internazionale di corsa in montagna “Memorial Partigiani Stellina Valsusa”.

2) La gara sarà valida come 3ª prova del Campionato Italiano individuale e di Società di corsa in montagna per le 
categorie Junior/Promesse/Senior/Master maschili e femminili.

3) Eventuali atleti stranieri non tesserati per società italiane saranno classifi cati a parte e non concorreranno dunque 
al montepremi di seguito riportato. 

4) Sono previsti tre differenti percorsi:
 a) Juniores femminili: partenza località Panere - arrivo Bar Cenisio
 b) Juniores maschili - Promesse/Senior/Master femminili: partenza Novalesa (Abbazia) - arrivo Bar Cenisio
 c) Promesse/Senior/Master maschili: partenza Susa (Arco di Augusto) - arrivo Costa Rossa
 Per dettagli e profi li altimetrici si vedano le pagine successive di questa brochure. 
5) Iscrizioni: complete di nome, cognome, anno di nascita, categoria, numero di tessera Fidal, e Società di 

appartenenza, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20 di mercoledì 18 agosto 2010 direttamente dal 
servizio on-line della propria Società o, eccezionalmente, a: sigma@fi  dalpiemonte.it

 La tassa di iscrizione è di 3 euro, senza pacco gara, oppure di 10 euro, con pacco gara. 
6) Consegna buste: Susa / Castello Contessa Adelaide
 Venerdì 20 agosto: dalle 16.00 alle 18.00
 Sabato 21 agosto: dalle 9.00 alle 12.00 - dalle 16.00 alle 19.00
7) Ritrovo concorrenti:
 Sabato 21 agosto
 Categorie JM - P/S/M F: ore 14,00 Novalesa - Abbazia 

Benedettina 
 Categoria JF ore 14.00 Località Panere (Comune di Venaus)
 Domenica 22 agosto:
 Categoria P/S/M M: ore 7.00 Susa - Castello Contessa Adelaide 
8) Orari partenze: vedi dettaglio nella sezione programma
9) Trasporto atleti: 
 E’ previsto il trasporto delle atlete juniores femminili in zona 

partenza. I mezzi dell’organizzazione partiranno da Susa - Hotel 
Napoleon alle ore 13,30

 E’ previsto il trasporto degli atleti dalla zona di arrivo a Susa sia per 
le gare del sabato sia per le gare della domenica

10) Trasporto indumenti:
 Per ogni categoria, è previsto il trasporto degli indumenti dalla zona 

di partenza a quella di arrivo. Sarà cura degli atleti consegnare la 
propria borsa/sacca all’organizzazione almeno 30’ prima della propria partenza. 

11) Servizio docce: presso il Campo Atletica “Marco Germanetto” - Susa - Via Donatori di Sangue 34 
12) Premiazioni: vedi dettaglio nella sezione programma
13) Pranzo domenica 22 agosto: presso il Castello della Contessa Adelaide a Susa, dalle ore 13,00 sarà possibile 

pranzare con menù tipico al prezzo di 12,00 euro. Prenotazioni da effettuarsi entro le ore 20 di mercoledì 18 
agosto a staff@atleticasusa.it

14) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento nazionale e internazionale perl’attività 
di corsa in montagna.

L’Atletica Susa
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COMITATO ORGANIZATORE
Presidente don Gian Piero Piardi

Vice presidenti
Gemma Amprino in Giorio (Sindaco di Susa)

Piera Favro (Sindaco di Mompantero)

Segretario generale Adriano Aschieris

Coordinatore organizzativo Paolo Germanetto

Direttore tecnico Piergiorgio Chiampo

Responsabili percorsi gara:
Sergio Bianco Dolino (Susa-Costa Rossa gara senior maschile)

Diego Bianco Prevot (Novalesa-Bar Cenisio gare juniores m/f e senior femminile)

Uffi cio Stampa Myriam Scamangas

Segreteria Patrizia Suppo - Carla Scazzola - Vilma Chiarlone - Mariolina Donalisio

Settore trasporti Ferruccio Pognant Viù - Boris Bakmaz

Area economica Vittorio Moretti

Cronometristi Crono Team Valsusa

Assistenza percorso e 
servizio radio

A.I.B. Susa - Mompantero - Venaus - Novalesa

Vigili del Fuoco Volontari

Assistenza medica Croce Rossa Italiana - Soccorso Alpino

Supporto eventi collaterali Associazione Amici di Marco

Speaker Giovanni Viel

Mostra fotografi ca Carlo Ravetto - Claudio Rovere

Servizio catering Il Girasole

Volontari Associazioni e Pro Loco Comuni interessati
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ALTIMETRIA
PROMESSE/SENIOR/
MASTER UOMINI
11.033 m
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Senior / 
Promesse / 

Master Maschili
1  € 1000
2  € 800
3  € 600
4  € 500
5  € 400
6  € 300
7  € 250
8  € 200
9  € 150
10  € 150
11-15 € 100
16-20 € 60
21-25 € 50
26-40 € 40
41-60 € 20

Senior / 
Promesse / 

Master Femminili
1  € 1000
2  € 800
3  € 600
4  € 400
5  € 300
6  € 250
7  € 200
8  € 180
9  € 140
10  € 100
11-15 € 80
16-20 € 50
21-25 € 30
26-30 € 20

Juniores
Maschili

1  € 200
2  € 150
3  € 100
4  € 80
5  € 70
6  € 60
7  € 50
8  € 40
9  € 35
10  € 30
11-15 € 25
16-20 € 20
21-25 € 15
26-40 € 10

Juniores 
Femminili

1  € 200
2  € 150
3  € 100
4  € 80
5  € 70
6  € 60
7  € 50
8  € 40
9  € 35
10  € 30
11-15 € 25

Categorie Master
Premi in materiale tecnico alle migliori 3 classifi cate delle categorie femminili (MF40-
MF50) e ai migliori 5 delle categorie maschili (M2-M3-M4-M5)

PREMI DI SOCIETA’
Come da regolamento 
FIDAL per ciascuna 
categoria

Grand Prix corsainmontagna.it
20 giugno Arco (Tn): 9° Bolognano-Velo
1 agosto Malonno (Bs): 47° Memorial Bianchi 
21 - 22 agosto Susa (To): 22° Memorial Partigiani Stellina 

MONTEPREMI INDIVIDUALE E DI SOCIETA’

Pox.
CATEGORIE MASCHILI CATEGORIE FEMMINILI

SOCIETA’
Senior Junior

TM
MM35

MM40 
MM45 

MM 50 e 
oltre

Senior Junior
TM

MM35
MM40 
MM45

MM 50 e 
oltre

1 2500 Premi+150 Premi Premi Premi 1500 Premi+ 150 Premi Premi Premi 500

2 1500 Premi+100 Premi Premi Premi 1000 Premi+100 Premi Premi Premi 400

3 1000 Premi+50 Premi Premi Premi 700 Premi+50 Premi Premi Premi 300

4 700 400 200

5 500 200 100

6 300 100

7 200

8 200

9 100

10 100

Gli atleti Amatori, Master M/F che porteranno a termine 
le tre gare riceveranno un pacco gara speciale.
Regolamento completo su www.corsainmontagna.it

STELLINA 2010 / MONTEPREMI INDIVIDUALE
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  22  22O  Memorial  Memorial 

Partigiani Stellina 
Partigiani Stellina Valsusa Valsusa 

Vincitori Maschili
1ª edizione (STAFFETTA
partenza Arena Romana) 1989
ITALIA 1h21.25
Costantino Bertolla/Luigi Bortoluzzi

2ª edizione (STAFFETTA) 1990
ITALIA 1h20.16
Fausto Bonzi/Fabio Ciaponi

3ª edizione (STAFFETTA) 1991
ITALIA 1h21.00
Costantino Bertolla/Davide Milesi

4ª edizione (INDIVIDUALE
partenza P.zza Savoia) 1992
Franco Naitza (Giò 22 Rivera) 1h26.07

5ª edizione 1993
Fausto Bonzi (Ita) 1h22.37
Classifi ca per nazioni
ITALIA 2h47.31

6ª edizione 1994
Thierry Icart (Fra) 1h22.27
Classifi ca per nazioni
ITALIA 2h46.11

7ª edizione 1995
Antonio Molinari (Italia) 1h18.44
Classifi ca per nazioni
ITALIA 2h41.08

8ª edizione 1996
Antonio Molinari (Italia) 1h17.36
Classifi ca per Nazioni
ITALIA (Molinari/Amati) 2h42.40

9ª edizione 1997
Antonio Molinari (Ita) 1h21.57
Classifi ca per Nazioni
ITALIA (Molinari/Amati) 2h46.13

10ª edizione 1998
Antonio Molinari (Ita) 1h20.35
Classifi ca per Nazioni
ITALIA (Molinari/Amati) 2h42.49

11ª edizione 1999
Jonathan Wyatt (Nze) 1h16.24
Classifi ca per Nazioni
ITALIA (Molinari/De Gasperi)
2h37.01 (record per Nazioni)

12ª edizione 2000
Jonathan Wyatt (Nze) 1h15.50
Classifi ca per Nazioni
NUOVA ZELANDA (Wyatt/Strong) 
2h40.15

13ª edizione 2001
Jonathan Wyatt (Nze) 1h17.18
Classifi ca per Nazioni
ITALIA (Molinari/Gaiardo) 2h42.38

14ª edizione 2002
Jonathan Wyatt (Nze) 1h15.09
Classifi ca per Nazioni
ITALIA (Gaiardo/Molinari) 2h40.48

15ª edizione 2003
Jonathan Wyatt (Nze) 1h16.30
Classifi ca per Nazioni
USA (Low/Gutierrez) 2h42.15

16ª edizione 2004
Jonathan Wyatt (Nze) 1h14.37 
(record della gara)
Classifi ca per Nazioni
ITALIA (Gaiardo/Molinari) 2h37.08

17ª edizione (partenza 
Via Palazzo di Città) 2005
Jonathan Wyatt (Nze) 1h17.32
Classifi ca per Nazioni
ITALIA (Molinari/Gaiardo) 2h38.17

18ª edizione 2006
Jonathan Wyatt (Nze) 1h15.48
Classifi ca per Nazioni
ITALIA (Molinari/Lanfranchi) 2h42.33

Memorial Partigiani 
Stellina Valsusa
1ª edizione 2007
Jonathan Wyatt (Nze) 1h17.23

2ª edizione 2008
Jonathan Wyatt (Alt. Trento) 1h17.59

3ª edizione 2009 nuovo percorso
Jonathan Wyatt (Atletica Trento) 1:07:56

Vincitori Femminili
1ª edizione 1993
Sara Joung (GB) 56’30’’

2ª edizione 1994
Isabelle Guillot (Fra) 49’28’’

3ª edizione 1995
Gudrun Pfl uger (Aus) 50’08’’
Classifi ca per nazioni
ITALIA

4ª edizione 1996
Gudrun Pfl uger (Aus) 47’55’’
Classifi ca per nazioni
ITALIA

5ª edizione1997
Flavia Gaviglio (Ita) 48’38’’
Classifi ca per nazioni
ITALIA

6ª edizione 1998
Matilde Ravizza (Ita) 48’33’’
Classifi ca per nazioni
ITALIA

7ª edizione 1999
Izabela Zathorska (Pol) 48’08’’
Classifi ca per nazioni
ITALIA

8ª edizione 2000
Birgit Sontag (Ger) 46’45’’ 
(record della gara)
Classifi ca per nazioni
ITALIA

9ª edizione 2001
Izabela Zathorska (Pol) 48’10’’
Classifi ca per nazioni
ITALIA

10ª edizione 2002
Angela Mudge (Gb) 47’46’’
Classifi ca per nazioni
ITALIA

11ª edizione 2003
Antonella Confortola (Ita) 48’07’’
Classifi ca per nazioni
ITALIA

12ª edizione 2004
Isabela Zatorska (Pol) 48:08
Classifi ca per nazioni
ITALIA 
13ª edizione 2005
Vittoria Salvini (Ita) 49:32
Classifi ca per nazioni
ITALIA

14ª edizione 2006
Melissa Moon (Nz) 49:34
Classifi ca per nazioni
ITALIA

Memorial Partigiani 
Stellina Valsusa
1ª edizione 2007
Mateja Kosovelj (Slo) 50.50

2ª edizione 2008
Mateja Kosovelj (Slo) 49.41

3ª edizione 2009 nuovo percorso
VOKUEVA Janna Russia 0:39:37

ALBO D’ORO
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  22  22O  Memorial  Memorial 

Partigiani Stellina 
Partigiani Stellina Valsusa Valsusa 

Tariffe convenzionate 20-21-22 agosto 2010

HOTEL NAPOLEON
Via Mazzini 44 - Susa
Tel. 0122 622855 - fax 0122 31900
www.hotelnapoleon.it

HOTEL SUSA & STAZIONE
- con ristorante -
Corso Stati Uniti 4/6 - Susa
Tel. 0122 622226 - Fax 0122 33077
www.hotelsusa.it

HOTEL DU PARC
Via Rocchetta 15 - Susa
Tel. 0122 622273 - Fax 0122 31027
www.hotelduparcsusa.com

HOTEL DELLA POSTA
- con ristorante - 
Via Maestra 115 - Novalesa (Km. 7 da Susa)
Tel. 0122 653245 - Fax 0122 629911
Pernottamento e prima colazione
Euro 37 per persona al giorno in camera doppia
Euro 30 per persona al giorno in camera tripla
Euro 25 per persona al giorno in camera quadrupla
Supplemento camera singola Euro 15
Pasto convenzionato - Euro - 13
NB: tickets per ristoranti adiacenti agli Hotel 
direttamente presso le strutture ospitanti

ALTRE SOLUZIONI
ALBERGO EL DORADO
Frazione San Rocco 13 - Novalesa (Km.5 da Susa)
Tel. 0122 653910 - www.albergoeldorado.it  
B&B 34 Euro a persona
1/2 pensione - 49 Euro a persona
Pensione completa 55 Euro a persona

FELL HOTEL
Via Meana 11 - Susa 
Tel 0122 62379 - www.hotelfell.com
Pernottamento e prima colazione
Euro 37 per persona in camera doppia
Euro 30 per persona in camera tripla
Euro 25 per persona in camera quadrupla
Supplemento camera singola Euro 15
Pasto convenzionato Euro 13

HOTEL ISOLABELLA
Strada Susa 13 - Bussoleno (Km. 7 da Susa)
Tel 0122 641612 - Fax 0122 49932
Pernottamento e prima colazione
Camera doppia - Euro 65 a camera
Camera tripla - Euro 85 a camera
Pasti Euro 14
Alloggio 4 posti letto - Euro - 85
Alloggio 2 posti letto - Euro - 60

HOTEL THEA
Via Cavour 18 - Bruzolo (Km.11 da Susa)
Tel 011 9637931 - cell 333 3138400 - www.albergothea.it
Pernottamento e prima colazione
Camera singola - Euro - 40 per persona
Camera doppia - Euro - 30
Camera Tripla - Euro - 20
1/2 pensione
Camera singola - Euro - 55
Camera doppia - Euro - 45
Camera tripla - Euro - 35
Pensione completa
Camera singola - Euro - 65
Camera doppia - Euro 55
Camera tripla - Euro - 45

HOTEL NINFA
Viale Gandhi 9
10051 Avigliana
info@hotelninfa.it - www.hotelninfa.it
Trattamento di mezza pensione in camera doppia Euro 50 
a persona
Trattamento di pensione completa in camera doppia Euro 70 
a persona
Supplemento camera singola Euro 15
Disponibilità Camere 100

DOMENICA 22 AGOSTO
PRANZO PRESSO CASTELLO CONTESSA ADELAIDE 
A SUSA: EURO 12

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE

www.atleticasusa.it - www.corsainmontagna.it

Foto: Carlo Ravetto, Claudio Rovere, Giorgio Brezzo, Europhoto Susa


