
U.S. ATLETICA CAFASSE (TO063)  -  PRO LOCO CAFASSE
In collaborazione con: Comune di Cafasse, Comitato Cà Bianca, Comitato Corse in Montagna Valli di Lanzo,

Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, , Gruppo Alpini Cafasse, Pro Loco Monasterolo Torinese, Sci Club 
Monasterolo Torinese organizzano

CAFASSE (Torino)
Domenica 22 maggio 2011 ore 9,30

Corsa in Montagna

CA’ BIANCA
XXIX Edizione

per l’assegnazione del Trofeo “CA’ BIANCA 2011”
sulla distanza di Km 11,488 circa con partenza e arrivo in Cafasse, Piazza Vittorio Veneto (Municipio)

MANIFESTAZIONE REGIONALE

Riservata alle categorie:

percorso intero Km 11,488 circa
1) SENIOR/PROMESSE/AMATORI
E MASTER MASCHILE

percorso ridotto Km 7,978 circa
2)  SENIOR/PROMESSE/AMATORI
E MASTER FEMMINILE
3)  JUNIORES MASCHILE

percorso ridotto Km 4,598 circa
4)  JUNIORES FEMMINILE

per informazioni: www.usacafasse.it

 

Approvazione Fidal 120/montagna/2011

Con la collaborazione di : 
 



CAFASSE - DOMENICA 22 MAGGIO 2011
XXIX Edizione Cà Bianca – Trofeo CA’ BIANCA 2011

manifestazione regionale di corsa in montagna

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELLA CORSA
La Società  U.S ATLETICA CAFASSE  (TO063) con il  COMUNE  e la  PRO LOCO di CAFASSE,  ed in 
collaborazione  con  Comitato  Amici  Cà  Bianca,  Comunità  Montana  Valli  di  Lanzo,  Ceronda  e  Casternone, 
Gruppo Alpini Cafasse, Pro Loco Monasterolo T.se e Sci Club Monasterolo T.se, organizza per il giorno  22 
maggio 2011 la manifestazione regionale di Corsa in Montagna.
Distanze da percorrere: Categorie Junior Maschili, Senior femminili, Amatori femminili e Master femminili, mt 
7.978 (dislivello 329 mt.); Senior maschili, Amatori maschili, Master maschili e Junior maschile mt 11.488 circa 
(dislivello massimo 440 mt., complessivo 570 mt. circa) con partenza in linea da via Monasterolo di fronte alla 
chiesa ed arrivo davanti  al  Municipio.  Per la categoria  Junior  femminile  percorso ridotto di circa Km 4,598 
(dislivello mt 195) su porzione del percorso. -   Partenza ore 9,30 per le categorie maschili, ore 9,35 per le 
categorie femminili
Gli atleti devono essere tesserati per la Società che li iscrive, pena la squalifica sia dell’atleta che della Società.
Le iscrizioni accompagnate da Euro 6,00 cad. si riceveranno il giorno della gara sino a ½ ora prima della partenza 
presso punto iscrizioni in piazza Vittorio Veneto a Cafasse.

All’atto dell’iscrizione gli atleti dovranno dimostrare, esibendo opportuna documentazione, l’avvenuto rinnovo del 
tesseramento per l’anno in corso.

Per informazioni rivolgersi al U. S Atl. Cafasse – sede (aperta la venerdì sera) 340.6149824
Fornelli Sergio 0123.417763 – Michelotti Daniele 0123.417374 – 339.1462478
Per comunicazioni Fax Comune di Cafasse 0123 417141 – consultate il sito www.usacafasse.it
Il tempo massimo sarà pari al doppio del tempo del primo arrivato di ogni categoria e la premiazione avverrà sul 
luogo di arrivo appena saranno ultimate le classifiche.

Eventuali reclami debbono essere presentati entro 30 minuti dall'annuncio 
ufficiale del risultato all'Arbitro della Giuria in forma verbale. Avverso la 

decisione arbitrale può essere presentato reclamo in seconda istanza, entro 30 
minuti dall'annuncio ufficiale della stessa, firmato dal dirigente responsabile e 

deve essere accompagnato dalla somma di 50 euro che verrà trattenuta se il 
reclamo non viene accettato

Sarà garantito servizio medico e di ristoro, mentre la direzione sarà affidata a giudici FIDAL.
Con l’iscrizione alla Gara i partecipanti dichiarano di accettare senza riserve il presente regolamento in ogni sua 
parte  e  di  sollevare  la  l’U.S.  Atletica  Cafasse e  gli  enti  ed associazioni  organizzatori da ogni  e  qualsiasi 
responsabilità per infortuni, incidenti, danni, od altro che potesse accadere a loro, a terzi, persone, animali, cose, 
prima durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme 
contenute nel Regolamento FIDAL per le corse in montagna.


	
	Domenica 22 maggio 2011 ore 9,30
	Corsa in Montagna
	CA’ BIANCA
	XXIX Edizione


	MANIFESTAZIONE REGIONALE
	PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELLA CORSA

