
    

                                          
           

 
                                                                             

 
L’Associazione “Amici della Montagna” con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con                       

A.S.D. G.P Rivarolo 77 organizzano: 

 

 
 

CAPPELLA VISITAZIONE (mt. 1050) – RIFUGIO FORNETTO (mt. 2150) 

 
Valevole come 3° prova del 7° Campionato Canavesano UISP DI CORSA IN MONTAGNA (solo adulti). Libera a tutti gli atleti in 

regola con il tesseramento UISP 2011 e le vigenti norme sanitarie: Alla manifestazione possono gareggiare i tesserati Fidal o di altri 

EPS come da convenzioni in atto nelle categorie promozionali e master:        La gara è assicurata Carige polizza n° 553.299.321.             

Approvazione Lega Atletica UISP 26-C-06-2011 

ISCRIZIONI: € 5,00 

RITROVO ORE 8,00 C/O CAPPELLA DELLA VISITAZIONE;  PARTENZA ORE 9,00  

 

Premi assoluti maschili e femminili : 1° - 50 € B.V. ; 2° - 40 € B.V. ; 3° - 30 €  B.V 

 

Categorie maschili: J/P (unica) – TM – MM35 – MM40 – MM50 – MM55 – MM60 – MM5 – MM70 – MM75 

 

Categorie femminili: J/P (unica) – TF – MF35 – MF40 – MF45 – MF50 – MF55 – MF60 

 

Inoltre: Numero 60 premi individuali (non cumulabili) da suddividere in base ai partecipanti di ogni 

categoria.   Al primo di ogni categoria cestino gastronomico.  

Ai non classificati verrà dato un premio di partecipazione 

Premi società: alle prime sei classificate trofei o coppe o B.V. a scalare € (60-50-40-30-20-20) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si assicura servizio medico, ambulanza e ristoro all’arrivo 

Lungo il tragitto sono previsti due punti ristoro più uno all’arrivo al Rifugio. Percorso: strada asfaltata, sterrata e 

sentiero. Gli atleti che intendono usufruire del trasporto del cambio (alla Cava Rocce Bianche), devono consegnare 

il proprio sacco con l’indicazione chiara e visibile del proprietario, al momento dell’iscrizione. 

Al ritorno premiazione e a seguire ore 13 circa,  pranzo (€ 10,00) a base di polenta e spezzatino, ecc., previa 

prenotazione. 

Per informazioni: Aldo Berardo 3493241755 – Paola Vignani 3485730002 
Le classifiche saranno visibili sul sito www.uisp-ivrea.it e www.atleticauisp.it  

 

 


