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“Vestiamo la passione sportiva”
CUNEO – SALUZZO – PINEROLO – MONDOVÍ

Carni buone per passione

LA MADDALENA s.s. - Società Agricola di Busso Marco - Cavour - Tel. +39.0121.6162 

ALLEVAMENTO E VENDITA DIRETTA E ON-LINE DI CARNE BOVINA 

Il gusto... di fare click!
www.lamaddalenacavour.it

Sezione Soci Pinerolo

Rievocazione storica della battaglia nel pomeriggio dopo la gara



L’ASD ATLETICA VAL PELLICE (TO183) in collaborazione l’ASD 
APPLERUN TEAM – CAVOUR, la PROVINCIA DI TORINO, ASS.
PROGETTO SAN CARLO – FORTE DI FENESTRELLE, l’ECO 
DEL CHISONE, organizza la 1° edizione TROFEO PROVINCIA DI 
TORINO, corsa sugli scalini della Fortifi cazione di Fenestrelle, dal 
FORTE SAN CARLO, sino al FORTE DELLE VALLI, percorrendo i 
4000 scalini della scala coperta e della scala reale.
La lunghezza sarà di 2800 metri con un dislivello di 650 metri.
Possono partecipare alla gara tutti gli atleti/e tesserati/e FIDAL delle cate-
gorie Assoluti e Master in possesso della tessera vidimata per l’anno 2011.
La quota di iscrizione è di:
€ 15,00 entro le ore 21 di sabato 25/06/2011;
€ 25,00 entro il 30/06/2011.
Si chiuderanno le iscrizioni al 250esimo iscritto.
L’organizzazione si riserva di accettare ulteriori adesioni dopo il ter-
mine stabilito applicando un’ulteriore maggiorazione.
Per problemi logistici e organizzativi, non si accettano iscrizioni il 
giorno della gara.
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line collegandosi al sito 
www.applerun.it tramite pagamento con carta di credito o con 
bonifi co (codice IBAN IT67R0306930873615224985856 
benefi ciario: ASD GAMEOVER).
Si garantisce il pacco gara ai primi 250 iscritti che verrà consegnato 
a fi ne gara, alla restituzione del Chip.

Il ritrovo è fi ssato alle ore 7,30 sulla piazza all’interno del Forte San 
Carlo di Fenestrelle.
Il pettorale di gara si potrà ritirare c/o l’Uffi cio Gara all’interno del 
Forte:
- SABATO 2/7 dalle ore 16,30 e fi no alle ore 19,00
- DOMENICA 3/7      dalle ore 07,00 e fi no alle ore 09,00
La prima partenza avverrà alle ore 09,30 con la categoria Femmi-
nile; la seconda partenza avverrà alle ore 10,00 con la categoria 
Maschile.
La gara sarà controllata dal Gruppo Giudici di Gara FIDAL e il crono-
metraggio sarà assicurato tramite controllo elettronico Chip a cura 
della Società Championchip.
Al momento dell’iscrizione non è richiesta alcuna cauzione 
per il Chip, ma nel caso non venga restituito sarà addebita-
to all’atleta il costo di € 15.00.
Sarà predisposto un servizio per il trasporto di piccole borse con 
indumenti per il cambio dalla zona della partenza fi no alla zona 
d’arrivo. E’ necessario consegnare le borse entro le ore 09.00 c/o 
Uffi cio Gara.
In alternativa alla discesa a piedi lungo il sentiero, sarà messo a 
disposizione un servizio di navetta (30 posti ogni 40 minuti) a fi ne 
gara per tornare dalla zona arrivo alla zona partenza.
Le premiazioni verranno effettuate sulla piazza del Forte San Carlo di 
Fenestrelle alle ore 14.30.

PREMI
Assoluta maschile e femminile

1° B.d.V.  € 200.00
2° B.d.V.  € 150.00
3° B.d.V.  € 100.00
4° B.d.V.  €   80.00
5°B.d.V.  €   50.00

Promesse M\F
1° B.d.V   € 50.00

MM / MF fi no a 39 anni
1° B.d.V. € 40.00
2° B.d.V.  € 30.00
3° B.d.V.  € 20.00

MM / MF 50
1° B.d.V.  € 40.00
2° B.d.V.  € 30.00
 3° B.d.V.  € 20.00

MM / MF 40
1° B.d.V.  € 40.00
2° B.d.V.  € 30.00
3° B.d.V.  € 20.00

MM 60
1° B.d.V.  € 40.00
2° B.d.V.  € 30.00
3° B.d.V.  € 20.00

SCHEDA ISCRIZIONE 1a EDIZIONE CORRI-FORTE FENESTRELLE

COGNOME ................................................ NOME .......................................................... SESSO ...........

INDIRIZZO ...............................................................................................................................................................

DATA DI NASCITA ............................................... CATEGORIA .............................................................................

N° TESSERA FIDAL ............................................. SOCIETA’ ................................................................................

CODICE SOCIETA’ ............................................... MAIL / TEL .............................................................................

Firma ...................................................................

Con la fi rma della presente il concorrente dichiara di accettare il regolamento della 4^ edizione della Apple Run e di aver compiuto 18 anni. 
Dichiara sotto la propria responsabilità di aver dichiarato la verità.  Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 s’informa che i dati personali saranno utilizzati 
soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, la classifi ca, i servizi dichiarati, comunicazioni successive, l’archivio storico e per l’invio di materiale 
pubblicitario della ASD AppleRun Team. 
codice IBAN IT67R0306930873615224985856 benefi ciario: ASD GAMEOVER - INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 011.0133002

NORME DI PARTECIPAZIONE E PROGRAMMA TECNICO

www.mascheredifuoco.it

POLARIS
AGENZIA VIAGGI

NOLEGGIO MINIBUS

VIAGGI LAST MINUTE

CROCIERE SCONTATE

VIAGGI DI GRUPPO

VIAGGI 2x1

BAGNOLO P.TE (CN) - VIA CAV.VITTORIO VENETO, 10 - TEL. 0175 348424

WWW.POLARISVIAGGI.IT
info@polarisviaggi.it


