Approvazione Fidal Piemonte n.164/montagna/2011 - Omologazione percorso 22-02-2011

3ª prova Campionato
Regionale Assoluto individuale
e di Società di corsa in montagna
3ª prova Camp. Regionale Masters
8ª prova Gran Premio
Comunità Montane
Trofeo Piemonte
corsa in montagna 2011

ATLETICA

SUSA

Comune di
NOVALESA

Comune di
VENAUS

Domenica 31 luglio 2011
Regolamento
1 L’Atletica Susa (TO 003), in collaborazione con i comuni di Venaus e Novalesa e con il patrocinio della Fidal, organizza la seconda edizione della scalata
Novalesa-Bar Cenisio, gara di corsa in montagna valevole come terza ed ultima prova del Campionato Regionale Piemontese Assoluto individuale e
di società e come ottava prova del Gran Premio Comunità Montane Piemontesi- Trofeo Piemonte corsa in montagna 2011.
2 La manifestazione si svolgerà domenica 31 luglio 2011 a Novalesa (To) con qualsiasi condizione atmosferica.
Il ritrovo è fissato per le ore 8 nella piazza antistante il comune di Novalesa.
I percorsi, prevalentemente in salita, prevedono partenze differenziate, ma un unico arrivo situato a Bar Cenisio, frazione montana del Comune di Venaus.
Gli orari della manifestazione saranno i seguenti:
Ore 9,30 partenza categorie S/P/T/Master femminili e Juniores maschili dal cimitero di Novalesa
Distanza: 8315 metri - dislivello +850 mt / –174 mt
Ore 9,30 partenza categoria Juniores Femminile da Frazione Panere (Venaus)
Distanza 4460 metri - dislivello +397 mt / –142 mt
Ore 10,00 partenza categorie S/P/T/Master maschili dal cimitero di Novalesa
Distanza 9235 metri - dislivello +869 mt / –193 mt
Ore 12 premiazione a Bar Cenisio - Area Casermette.
3 Alla manifestazione potranno partecipare le categorie T/J/P/S/Master maschili e femminili.
All’atto dell’iscrizione ogni atleta certifica il proprio regolare tesseramento Fidal per l’anno 2011.

4 Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente dal servizio on-line della propria società e si chiuderanno inderogabilmente alle ore 24 del 28 luglio
2011. Solo in via eccezionale inviando una mail a sigma@fidalpiemonte.it La quota di iscrizione è fissata in Euro 5.
5 I percorsi, debitamente omologati e segnalati, prevedono alternanza di tratti su strada sterrata, sentiero e prato.
Sono previsti punti di controllo: pena la squalifica è vietato uscire dal percorso segnalato.
6 E’ previsto il trasporto degli indumenti degli atleti dalla zona di partenza a quella di arrivo.
7 Si assicurano servizio medico e ambulanza durante la manifestazione e all’arrivo; sono previsti inoltre numerosi punti di ristoro e spugnaggio lungo il
percorso ed all’arrivo.
8 Con l’iscrizione il concorrente accetta senza riserve il presente regolamento, solleva gli organizzatori e la Fidal da ogni responsabilità per infortuni, incidenti
o danni a sé stessi, a terzi o cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione e dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere
in condizioni fisiche idonee e con una preparazione adeguata all’impegno ed alla difficoltà della manifestazione, fermo restando quanto previsto dalla
normativa di legge sulla tutela sanitaria per l’attività agonistica.
9 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della Fidal - settore Corsa in montagna.
10 Per ulteriori informazioni: Adriano Aschieris telefono 347.2846005 mail adriano.aschieris@atleticasusa.it
PREMI
Podio senior donne 2010

Assoluti Maschili Assoluti Femminili
1) Euro 100 1) Euro 100
2) Euro 80 2) Euro 80
3) Euro 70 3) Euro 70
4)
Categorie Maschili M1 M2 M3 M4 M5
1) Euro 60
2) Euro 50
3) Euro 40
4) Euro 30
5) Euro 25
6) Euro 20
7) Euro 20
8) Euro 15
9) Euro 10
10) Euro 10

Valentina Belotti

Categorie Femminili F1 F2 F3
1) Euro 60
2) Euro 50
3) Euro 40
4) Euro 30
5) Euro 20
6) Euro 15
7) Euro 10
8) Euro 10
1)
2)
3)
4)
5)

Juniores Maschili Juniores Femminili
1) Premio in natura 1) Premio in natura
2) Premio in natura 2) Premio in natura
3) Premio in natura 3) Premio in natura
4) Premio in natura
5) Premio in natura
Maglietta ricordo a tutti i partecipanti

Antonella Confortola

Premi per società
Maschile 1°/5° classificata Coppa
Femminile 1°/3° classificata Coppa

Andrea Pelissero

