


Il 20 maggio a Caddo di Crevoladossola si terrà il campionato nazionale giovanile di
corsa in montagna.
Centinaia di atleti provenienti da tutto il Paese con i loro accompagnatori saranno
accolti dal benvenuto della nostra splendida collettività.
A nome della mia Amministrazione, ringrazio i dirigenti dell’ASD Caddese, storica
e blasonata associazione cittadina, per il loro impegno totale finalizzato all’organiz-
zazione di questa lodevole iniziativa, che porta con se almeno una duplice valenza
assoluta. Da un lato l’evento è di quelli memorabili per il proprio significato intrin-
seco sportivo, rappresentando una disciplina connaturata alla nostra montanità e
quindi tanto più amata, ed avendo una valenza agonistica di primo livello; dall’altro
è un momento di fondamentale marketing territoriale, consentendo infatti al nostro
Comune una visibilità importante per le ricadute che questa porta con se.
Desidero inoltre ringraziare due partner istituzionali quali la Provincia del VCO e
l’Unione dei Comuni della Valle Antigorio, Divedro e Formazza che hanno creduto
e sostenuto questa iniziativa. Durante tutto il periodo della manifestazione, il

Comune di Crevoladossola potrà essere a buon diritto considerato la “Capitale” dello sport nella nostra provin-
cia. Tutte le associazioni sportive comunali infatti, cui va il nostro vivo ringraziamento ed sentito apprezzamen-
to, hanno organizzato delle manifestazioni di contorno all’evento principale che non mancheranno di accendere
i riflettori su tutte le attività sportive di Crevoladossola che portano lustro alla medesima e rafforzano il sentimen-
to di gratitudine della nostra collettività verso coloro che tanto di se dedicano agli altri. Avremo pertanto tornei
di calcio, esibizioni di judo ed arrampicate sportive, trekking nei nostri sentieri ed altro ancora che allieteranno le
giornate crevolesi, il tutto condito poi dalla graditissima presenza delle nostre bande cittadine insignite del titolo
di “bande di interesse comunale” che suggelleranno l’evento con la loro arte ed dalla presenza delle nostre donne
in costume che da sempre accompagnano tutti i momenti cittadini. Non posso non ricordare inoltre l’impegno
dei gruppi Alpini, dell’AIB e di tutte le altre associazioni che si sono prodigate e si prodigheranno per la riuscita
di questo evento.
Infine un ringraziamento sentito e doveroso verso la Pro Loco di Crevoladossola che è sempre in prima fila nel-
l’organizzazione delle manifestazioni su tutto il nostro comune e che in questo caso specifico è una preziosissima
risorsa avendo curato nei minimi dettagli il coordinamento e l’organizzazione stessa e la gestione di tutti gli even-
ti in calendario. Il campionato nazionale giovanile di corsa in montagna sarà sicuramente un momento basato su
sani principi agonistici sportivi, ma sarà in generale una festa dello sport cittadino in cui ancora una volta tutte
le nostre Associazione si troveranno insieme per fornire l’immagine vera di Crevoladossola, quella cioè di una
collettività unita che ama il proprio territorio e che trasforma i momenti di aggregazione in qualcosa di speciale
che rimarrà nel cuore di coloro che hanno il desiderio di usufruirne. 

Il Sindaco 
Ing. Giovanni Rondinelli

Saluto del Presidente Fidal Piemonte
per i Campionati Italiani giovanili di Corsa in Montagna

Un benvenuto a tutti a Caddo di Crevoladossola, in occasione dei Campionati
Italiani Individuali giovanili di Corsa in Montagna. 
La cornice nella quale si andranno ad assegnare i tricolori giovanili 2012 è forse una
delle più belle dal punto di vista paesaggistico del territorio piemontese. A cavallo
tra le Alpi Pennine e le Alpi Lepontine, Caddo di Crevoladossola è un centro delle
valli ossolane situato all’interno del Distretto Turistico dei Laghi, luogo di passaggio
frequentatissimo da italiani e stranieri e meta di numerosi turisti e villeggianti. Sono
sicuro che i Campionati saranno un’ulteriore e gradita occasione di scoperta del ter-
ritorio da parte di coloro che ancora non hanno un’approfondita conoscenza della
provincia del Verbano Cusio Ossola e delle sue attrazioni. Inoltre il Piemonte vanta
una grande e lunga tradizione nell’ambito della corsa in montagna, sia dal punto di

vista agonistico-sportivo visto il gran numero di campioni della specialità provenienti dalla nostra regione, sia in
campo organizzativo. Basti pensare che la stessa Domodossola ha già ospitato tappe dei campionati italiani asso-
luti nel 2008 e nel 2011, mentre Susa ha assegnato il titolo tricolore nel 2010. L’assegnazione di una nuova
manifestazione nel 2012 sul nostro territorio non fa quindi che confermare la bontà della qualità organizzativa
degli eventi in Piemonte, riconosciuta a livello nazionale. Auguro al Comitato Organizzatore a nome mio e di
tutta l’Atletica Piemontese la migliore riuscita per un evento capace di portare nella nostra regione così tanti atle-
ti che amano lo sport dell’Atletica Leggera. La corsa in montagna è disciplina capace di conciliare i valori dello
sport con quelli della natura e delle potenzialità turistiche del territorio. Mi auguro che tutti possiate portare a casa
l’immagine e la sensazione della festa e della passione dello sport che abitano il territorio piemontese.

Il Presidente della Fidal Piemonte
Maurizio Damilano



Un’associazione grintosa e vincente ma anche ispirata dai valori più
autentici e positivi dello sport: la ‘Caddese’ ha tutti i titoli e i meriti
per essere stata designata all’organizzazione del Campionato Italiano
Giovanile di Corsa in Montagna. Un lavoro impegnativo ma che
senza dubbio sarà gratificante e per il quale fin da subito congratular-
si. 
Intitolato a uno dei suoi fondatori, questo memorial ci ricorda lo spi-
rito all’origine di questa associazione podistica: essere motivo di
aggregazione e attività fisica per tutti, con palestra il contesto natura-
le di cui l’Ossola è generosa. 
Un modo per stare  insieme e crescere da un punto di vista atletico
ma anche educativo imparando la lezione dell’impegno a migliorarsi,
dare il massimo, sopportare la fatica per arrivare alla meta, rispettan-
do regole e fair play. 
Queste le linee guida alla base del lavoro di questi anni dell’Asd
Caddese, questa l’essenza di questa disciplina sportiva che nella
nostra Provincia ha numerosi estimatori e più di un grande campio-
ne. 
Saranno in diverse centinaia i giovani corridori a gareggiare il 20 di
maggio a Caddo di Crevoladossola e contendersi la vittoria: a tutti il
nostro incoraggiamento e per chi viene da più lontano il benvenuto
nel Verbano Cusio Ossola. Vinca il migliore, certi che ‘con la corsa nel cuore’ per la compagine di casa le sod-
disfazioni non mancheranno.

Guidina Dal Sasso Massimo Nobili
Assessore allo Sport Verbano Cusio Ossola Presidente Provincia Verbano Cusio Ossola

Con immenso piacere, mi trovo a scrivere queste poche righe di saluto a tutti voi
che
raggiungerete Caddo di Crevoladossola per disputare il Campionato Italiano
Giovanile di corsa in montagna.
Per la “Caddese” del Presidente Trapani, credo sia arrivato finalmente il giusto com-
penso, per tutta l’attività giovanile svolta in questi tantissimi anni, sia dal suo staff
che da quello del compianto Presidente Mario Possetti a cui è dedicato il Trofeo della
manifestazione.
Il fatto che la Federazione abbia ancora dato al VCO e soprattutto all’Ossola un’ul-
teriore
prova di Campionato Italiano, vuol dire che le nostre Società si siano distinte anche
nel piano organizzativo.
Permettetemi di dire che la corsa in montagna per il nostro piccolo Comitato
Provinciale è simbolo di buona parte dell’attività agonistica attuale e degli anni pas-

sati. Non si possono dimenticare tutti coloro che in passato hanno dato lustro alla nostra Provincia con le loro
altissime prestazioni per cui a loro va il nostro giusto plauso.
Auguro a tutti coloro che giungono per la prima volta nelle terre d’Ossola e a coloro che ne ritornano, di tra-
scorrere un fine settimana agonisticamente intenso e pieno di soddisfazioni, ma soprattutto di portare a casa un
ricordo indelebile della bellezza del nostro territorio.
Chiudo soltanto ricordando anche la figura Piero Callegari, che ha portato in Ossola il primo “Criterium” giova-
nile di corsa in montagna, allora – primi anni ottanta – si corse sui prati dell’Alpe Lusentino, ora dopo tanti anni,
vicino a casa sua , torna una gara nazionale giovanile ad alto tasso tecnico.
Un grande in bocca al lupo a tutti!

Il Presidente FIDAL VCO
Mario Generelli



Con vivo piacere porto il saluto del Comitato Provinciale CONI del Verbano – Cusio
– Ossola ai partecipanti al Campionato Italiano Giovanile di Corsa in Montagna.
Desidero, inoltre, accompagnare il saluto con l’augurio che questo evento sportivo
rappresenti un momento di impegno di questo sport, di passione ed incontro tra
tutti i partecipanti poiché lo Sport prima ancora del momento agonistico è un
importante aiuto alla crescita umana.
Un vivo ringraziamento alla Associazione Caddese per l’organizzazione di questo
importante evento.
Agli Atleti, Tecnici ed organizzatori i migliori auguri per un grande successo della
manifestazione.

Rosalba Boldini
Presidente Provinciale CONI VCO 

La Comunità Montana delle Valli dell’Ossola segue sempre con attenzione e simpa-
tia l’organizzazione di eventi sportivi di qualità sul proprio territorio.
Soprattutto quando essi sanno inserirsi armoniosamente nell’ambiente montano
valorizzandone ed esaltandone peculiarità e caratteristiche.
E quale sport meglio della corsa in montagna può trovare nel territorio ossolano
ambiente ideale e una varietà pressoché infinita di percorsi sempre diversi e affasci-
nanti?
Il memorial “Mario Possetti” giunge quest’anno alla sua 7° edizione, e sugli ormai
noti percorsi della montagna Crevolese, offre un evento sportivo di grande interes-
se e sicuro richiamo.
Il “Campionato italiano giovanile di corsa in montagna” porterà in Ossola numero-
sissimi ragazzi che, nella dura disciplina di uno sport faticoso e bellissimo, possono
trovare elementi preziosi per la loro crescita fisica e morale.
L’evento è anche occasione per ricordare Mario Possetti, indimenticabile imprendi-

tore ossolano che dedicò tempo ed entusiasmo alla promozione di questo sport straordinario sostenendo  infati-
cabilmente compagini agonistiche ed eventi.
Un complimento dunque alla A.D.S. Caddese che con entusiasmo ed impegno saprà certo organizzare perfetta-
mente un evento tanto prestigioso.
Un grazie a tutti gli Enti patrocinatori che permettono, ancora una volta, all’Ossola di essere in primo piano in
questa affascinante disciplina sportiva.
A tutti l’augurio di una bella e serena giornata di sport, ma anche quello di cogliere l’occasione per scoprire la
straordinaria terra ossolana.

Il Presidente
Giovanni Francini

Saluto del Presidente dell’Unione dei Comuni 
delle Valli Antigorio Divedro Formazza

Porto il saluto dell’Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza ed il
sostegno all’Associazione Sportiva Dilettantistica Caddese, che è riuscita a portare
sul nostro territorio una manifestazione di rilevanza nazionale qual è il Campionato
Italiano Giovanile di Corsa in Montagna. 
Da sempre l’Ente che ho l’onore di presiedere, tra le molteplici attività in corso,
vuole essere promotore delle iniziative che donano visibilità e pregio al nostro terri-
torio. 
Non posso che rinnovare il miglior augurio agli organizzatori, ai partecipanti ed agli
appassionati, affinché questa e le altre iniziative che vorranno proporci possano
avere successo ed essere anche momento di aggregazione e divertimento. 

Il Presidente
Angelo Tanferani



Desidero prima di tutto porgere il mio più cordiale saluto a tutti gli atleti e alle loro
Società, nelle persone dei loro dirigenti, dei loro allenatori e dei loro accompagna-
tori: siete davvero i benvenuti!
Ai protagonisti di questo Campionato Italiano giovanile di corsa in montagna augu-
ro che ciascuno sappia esprimersi al meglio delle proprie capacità, con prestazioni
che rispondano pienamente alle attese personali e di coloro che con passione, dedi-
zione e competenza ne curano la preparazione e la crescita.
Mi sia consentito, a questo punto, di esprimere la più viva soddisfazione della nostra
Società per questo importantissimo obiettivo raggiunto, che ha il gusto di un sogno
realizzato: organizzare la massima competizione giovanile di corsa in montagna in
Italia. A questo si accompagna la nostra più sincera gratitudine nei riguardi della
FIDAL nazionale, che ci ha accordato fiducia; ovviamente il nostro impegno per non
deludere le aspettative sarà totale, come del resto in ogni occasione, nel solco del-
l’insegnamento e dello spirito di Mario Possetti, indimenticabile e indimenticato fon-

datore della nostra Associazione Sportiva, di cui fu Presidente per oltre vent’anni.
La nostra riconoscenza, doverosa e sentita, va oltresì a tutti coloro che hanno collaborato e collaboreranno per
la buona riuscita della manifestazione: ai singoli, alle Associazioni, agli Enti pubblici, (in primis il Comune di
Crevoladossola, poi la provincia del V.C.O. e la Comunità Montana, l’Unione dei Comuni delle Valli Antigorio-
Divedro-Formazza) e alla FIDAL provinciale riconosciamo il fondamentale apporto, consapevoli che senza la loro
opera generosa e il loro concreto sostegno non avremo potuto affrontare un compito impegnativo come questo.
Infine, confido che tutti gli intervenuti, a qualsiasi titolo, possano portare con sé un ricordo positivo e piacevole
di questa giornata, che sicuramente sarà “riscaldata” dalla simpatia, dall’incitamento e dal plauso di tanti appas-
sionati sportivi, a cominciare dai cultori della dura e affascinante disciplina della corsa in montagna.

Francesco Trapani
Presidente A.S.D. Caddese
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REGOLAMENTO
APPROVAZIONE FIDAL-PIEMONTE N° 93 /MONTAGNA/2012

Art.1 La F.I.D.A.L.  indice e l’ A.S.D. Caddese (VB 012) organizza, con l’approvazione del Comitato Regionale
Piemonte, l’ausilio del Comitato Provinciale VCO ed il Patrocinio di: Provincia del Verbano-Cusio-Ossola,
Comune di Crevoladossola, Comunità Montana Valli dell’Ossola, Unione dei Comuni delle Valli Antigorio-
Divedro-Formazza,una Manifestazione  Nazionale, in prova unica, di Corsa in Montagna valida, oltre che per
l’assegnazione del 7° Memorial “Mario Possetti”, quale: 
- Campionato Italiano Individuale e di Società Giovanile Allievi/Allieve
- Campionato Italiano Individuale, per Regioni e per Società, Giovanile Cadetti/Cadette
- Criterium Individuale e di Società Giovanile Ragazzi/Ragazze
- Gare promozionali Individuali e di Società Giovanile per Esordienti Maschili /Femminili
L’intera manifestazione sportiva avrà luogo in Caddo di Crevoladossola(Vb) Domenica 20 Maggio 2012 secon-
do il programma più oltre riportato in dettaglio.
Inoltre per le società del Comitato provinciale FIDAL –VCO la prova sarà una di quelle  computabili per:
- Il Campionato Provinciale Federale  per il settore  giovanile
- Il  1° Trofeo “Comunità Montana Valli dell’Ossola”

Art.2 Alla manifestazione possono partecipare:
- Tutti gli atleti Maschi e Femmine appartenenti alle  seguenti  categorie federali:
ESORDIENTI “C” (2006-2005); ESORDIENTI “B” (2004-2003); ESORDIENTI “A” (2002-2001) per  le
gare promozionali
- RAGAZZI/RAGAZZE (2000-1999) per il Criterium
- CADETTI/CADETTE (1998-1997) per il Campionato Italiano, per Regioni e per Società
- ALLIEVI/ALLIEVE (1996-1995) per il Campionato Italiano
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati regolarmente per il 2012 alla FIDAL , tramite le Società italiane affilia-
te alla stessa ; società che potranno partecipare con un numero  illimitato di atleti/e alle varie gare.
Tutti i concorrenti comunque dovranno essere in regola con le disposizioni mediche vigenti ed in grado di esi-
birne relativa certificazione.   

Art.3 La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica e le varie prove che la compongo-
no si terranno lungo i sottoelencati percorsi preventivamente omologati dagli organi federali competenti ed
addetti:

a) ESORDIENTI “C” FEMMINILI Dist. = 502 m Dislivello = 15 m Partenza : ore 9:30
b) ESORDIENTI “C” MASCHILI Dist. = 502 m Dislivello = 15 m Partenza : a seguire  
c) ESORDIENTI “B” FEMMINILI Dist. = 502 m Dislivello = 15 m Partenza :      »
d) ESORDIENTI “B” MASCHILI Dist. = 502 m Dislivello = 15 m Partenza :      »
e) ESORDIENTI “A” FEMMINILI Dist. = 853 m Dislivello = 30 m Partenza :      »
f) ESORDIENTI “A” MASCHILI Dist. = 853 m Dislivello = 30 m Partenza :      »
g) RAGAZZE Dist. = 1150 m Dislivello = 55 m Partenza :      »
h) RAGAZZI Dist. = 2150 m Dislivello = 130 m Partenza :      »
i) CADETTE Dist. = 2150 m Dislivello = 130 m Partenza :      »
j) CADETTI Dist. = 2900 m Dislivello = 200 m Partenza :      »
k) ALLIEVE Dist. = 2900 m Dislivello = 200 m Partenza :      »
l) ALLIEVI Dist. = 4200 m Dislivello = 253 m Partenza :      »

Tutti i percorsi si snodano lungo sentieri  montani  e/o  mulattiere con brevi tratti asfaltati soprattutto in zona
Partenza/Arrivo; gli stessi saranno opportunamente segnati con frecce, strisce colorate, ect.. e dotati della pre-
senza, lungo il loro sviluppo, di opportuni controlli dai quali i concorrenti dovranno transitare pena la squalifica.
Soltanto la giuria federale, a fronte di giustificati motivi o per cause di forza maggiore, potrà intervenire in dero-
ga ai disposti dell’articolo.
Planimetrie ed altimetrie dei vari percorsi sono allegati al presente e visibili ovviamente sul campo di gara.

Art.4 - Verranno stilate le seguenti classifiche: 
1) INDIVIDUALI,in base al tempo impiegato:

- Per le RAGAZZE di cui all’Art.3 – g
- Per i RAGAZZI di cui all’Art.3 – h
- Per le CADETTE di cui all’ Art. 3-i
- Per i CADETTI di cui all’Art. 3-J
- Per le ALLIEVE  di cui all’Art.  3-k 
- Per gli ALLIEVI di cui all’Art.  3-l



REGOLAMENTO
1/bis) Individuali,in base al tempo impiegato,per il CAMPIONATO  ITALIANO  PER REGIONI:

- Per le CADETTE:dalla classifica generale di categoria verrà estrapolata quella    
connessa al Campionato Italiano per Regioni
- Per i CADETTI:dalla classifica generale di categoria verrà estrapolata quella  
connessa al Campionato Italiano per Regioni

2) DI  SOCIETA’ per:
- RAGAZZE in base al miglior punteggio conseguito dalle migliori 5 atlete assegnando 60 punti alla prima,sca-
lando di un punto alla volta ed attribuendo inoltre un punto a tutte le classificate
- RAGAZZI in base al miglior punteggio conseguito dai migliori 5 atleti assegnando 60 punti al primo,scalando
di un punto alla volta ed attribuendo inoltre un punto a tutti  i classificati
- CADETTE in base al miglior punteggio conseguito dalle migliori 4 atlete assegnando 60 punti alla prima,sca-
lando di un punto alla volta ed attribuendo inoltre un punto a tutte le classificate
- CADETTI in base al miglior punteggio conseguito dai migliori 4 atleti assegnando 60 punti al primo,scalando
di un punto alla volta ed attribuendo inoltre un punto a tutti  i classificati
- CADETTE PER REGIONI in base al minor punteggio conseguito assegnando 1 punto alla prima, 2 alla secon-
da e così via nella apposita classifica individuale delle sole atlete delle Rappresentative Regionali; in caso di pari-
tà si terrà conto del miglior piazzamento individuale
- CADETTI PER REGIONI in base al minor punteggio conseguito assegnando 1 punto al primo, 2 al secondo
e così via nella apposita classifica individuale dei soli atleti delle Rappresentative Regionali; in caso di parità si
terrà conto del miglior piazzamento individuale
- ALLIEVE in base al miglior punteggio conseguito dalle migliori 3 atlete assegnando 40 punti alla prima,sca-
lando di un punto alla volta ed attribuendo inoltre un punto a tutte le classificate
- ALLIEVI in base al miglior punteggio conseguito dai migliori 4 atleti assegnando 60 punti al primo,scalando
di un punto alla volta ed attribuendo inoltre un punto a tutti i classificati.
I punti ed i criteri usati per le classifiche Cadette/i  ed Allieve/i sono quelli desunti dai Regolamenti Attività Corsa
in Montagna FIDAL 2012.
- Per le gare promozionali   riservate agli Esordienti Maschili e Femminili  di cui all’Art. 2 vedasi lo apposito
“Allegato” al presente Regolamento.

Art.5 Le iscrizioni, per tutte le categorie, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 di Giovedì 17
Maggio 2012 direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società e,solo in via eccezionale a:
sigma@fidalpiemonte.it.La quota di iscrizione è di 2 g per atleta comprensiva del ricordo della manifestazione
Ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti la gestione della manifestazione,trattandosi di Campionato Italiano,
sarà affidata al sistema informatizzato federale  SIGMA. 
- Dovrà  essere inoltre comunicato  all’indirizzo  di  posta  elettronica  asd.caddese@libero.it  il  numero di pre-
notazioni per il pranzo post-gara di Domenica 20 Maggio che si terrà presso gli Impianti del Campo Sportivo
di Caddo e convenzionato dagli organizzatori alla quota unitaria di 12 g
Le quote dovranno essere liquidate alla consegna delle iscrizioni e ritiro pettorali presso l’ufficio gare sito al
Campo Sportivo di Caddo
Non si accetteranno  iscrizioni telefoniche, iscrizioni tardive effettuate oltre i termini previsti e/o  nella mattina-
ta della manifestazione.

Art.6 Tutte le gare avranno partenze in linea, separate per le varie categorie e saranno distribuite nella mattinata di
Domenica 20 Maggio 2012.
Le premiazioni dell’intera mattinata sportiva si terranno alle 14,40 presso il Campo Sportivo di Caddo.

Art.7 I premi individuali,di rappresentanza e di società previsti sono riportati nell’apposità voce “Montepremi”.
Per il Campionato  Italiano i rimborsi spese federali alle società che ne avranno maturato il diritto saranno liqui-
dati, ad omologazione avvenuta dei risultati, secondo i dettami delle apposite tabelle pubblicate nei Regolamenti
Attività Corsa in Montagna  FIDAL 2012. 

Art.8 Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale dei risultati,verbalmente
all’Arbitro della Giuria da persona societaria avente titolo  a  rappresentare l’atleta interessato.
E’ possibile presentare reclamo in seconda istanza alla Giuria d’Appello, per iscritto, entro 30 minuti dall’annun-
cio ufficiale della decisione dell’Arbitro e l’atto,firmato dal dirigente responsabile per conto dell’atleta, deve esse-
re accompagnato dalla tassa di g 100,--(Euro cento,--)  che verrà trattenuta se il reclamo non verrà accolto.

Art.9 Tutte le gare saranno controllate da Giudici designati dal GGG- FIDAL mentre il cronometraggio sarà affidato
alla Federazione Italiana  Cronometristi -Segreteria di Novara.      Sarà garantita la presenza medica e del ser-
vizio ambulanza.
In zona adiacente il Campo Sportivo saranno inoltre disponibili servizi igienici,spogliatoi,docce.
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Art.10 Il tempo massimo consentito, per ogni categoria, è quello previsto dai Regolamenti Attività Corsa in Montagna
FIDAL 2012.

Art.11 Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i dispositivi del Regolamento Organico
FIDAL  e le Norme Federali  Attività della Corsa in Montagna.

Art.12 Con l’iscrizione atleti, dirigenti e società tutte dichiarano di accettare “in toto” il presente regolamento e di sol-
levare interamente la FIDAL e gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, danni, incidenti,inconve-
nienti vari che dovessero accadere a se stessi, terzi, animali o cose prima,durante e dopo la manifestazione.

Art.13 Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel decreto legge 196 del
30/6/2005 (Tutela della Privacy).

Art.14 Per il pernottamento atleti e/o società che intendessero usufruirne sono tenute/i a contattare direttamente le
strutture convenzionate riportate nell’apposito  elenco.  

A) INDIVIDUALI
* Esordienti maschili e femminili A/B/C
- Vedasi l’apposito “Allegato” al presente Regolamento.
*Ragazze femminili
Dalla 1a alla 10a Classificata Oggetto valore   
*Ragazzi maschili
Dal 1° a 10° Classificato Oggetto valore   
** Cadette femminili (da classifica generale della categoria)
Dalla 1a alla 10a Classificata Oggetto valore   
**Cadetti maschili (da classifica generale della categoria)
Dal 1° a 10° Classificato Oggetto valore                                                    
***Allieve femminili
Dalla 1a alla 15a Classificata Oggetto valore   
***Allievi maschili
Dal 1° a 15° Classificato Oggetto valore

B ) DI SOCIETA’
*Esordienti A/B/C  Maschili+Femminili 
- Vedasi l’apposito “Allegato” al presente Regolamento
**Ragazze Femminili 
Dalla 1a alla 5a Classificata Coppa o Targa   
**Ragazzi Maschili
Dal 1° a 5° Classificato Coppa o Targa

**TROFEO “Silvia Bergamaschi e Bruno Damiola”   per il Criterium     
- Alla prima Società in base al miglior punteggio determinato dalla somma dei punti ottenuti
nelle due classifiche di Ragazzi Maschile+Femminile

***Cadette Femminili 
Dalla 1a alla 6a Classificata Coppa o Targa   
***Cadetti maschili
Dal 1° a 6° Classificato Coppa o Targa         



***TROFEO “Pirazzi Ettore” per il Campionato Italiano di Società  
- Alla prima Società in base al miglior punteggio determinato dalla somma dei punti ottenuti
nelle due classifiche di Società Cadetti Femminile+Maschile
Allieve Femminili
Dalla 1a alla 6a Società Classificata Coppa o Targa   
****Allievi Maschili
Dalla 1a all’8a Società Classificata Coppa o Targa   

****TROFEO “in ricordo di MARIO POSSETTI” per il Campionato Italiano di  Società
- Alla prima Società in base al miglior punteggio determinato dalla somma dei punti ottenuti
nelle due classifiche di Società Allievi Femminile+Maschile.

C)  DI  RAPPRESENTANZA
- Maglietta ricordo della giornata sportiva per tutti gli iscritti
- Gagliardetto commemorativo a tutte le Società iscriite
- Maglia di rappresentanza ai primi classificati delle categorie Cadetti Maschili e Femminili nella
classifica generale della categoria
- Medaglie, a cura della FIDAL, ai primi tre Cadetti Maschili ed alle prime tre Cadette Femminili
nella classifica generale di categoria
- Coppa a tutte le rappresentative regionali Cadetti/e classificate
- Maglia, a cura della FIDAL, di Campione Italiano ai vincitori delle categorie Allievi Maschili  ed
Allieve Femminili
- Medaglie, a cura della FIDAL, ai primi tre Allievi Maschili ed alle prime tre Allieve Femminili

D) RIMBORSI  SPESE
- Per il Trofeo Nazionale Cadette e per il Trofeo Nazionale Cadetti alle prime sette Società
classificate come da tabella nei Regolamenti Attività Corsa in Montagna FIDAL 2012
- Alle Società con atleti Allievi Maschili ed Allieve Femminili classificati nei primi 10 nelle rispet-
tive classifiche di categoria in conformità ai disposti inseriti nei Regolamenti Attività Corsa in
Montagna FIDAL a

*** Responsabile organizzativo  
Sig. TRAPANI FRANCESCO
Tel.:  0324-338246 Fax: 0324-338246
Cell.: 3494739756 E/mail: asd.caddese@libero.it

“ALLEGATO”
L’ASD CADDESE, a completamento dell’importante manifestazione sportive,organizza tutta la
serie di gare promozionali riservate agli Esordienti A/B/C Maschili e Femminili anche nell’ottica
di proseguire nell’opera di avvicinamento dei piccoli alla pratica sportiva ed ai primi rudimenti
della corsa in montagna interpretando così al meglio le caratteristiche fondanti della propria tra-
dizionale politica  sportiva. 
Ben consapevoli delle normative regionali che regolano tali categorie prevediamo,a titolo di gra-
tificante attestato partecipativo peri piccoli atleti e di giusto ringraziamento per le loro Società,la
seguente serie di riconoscimenti

**INDIVIDUALI
- Un Medaglione con nastrino tricolore per ognuno degli Esordienti A/B/C che taglierà il tra-
guardo: lo stesso verrà consegnato all’atleta subito dopo il termine della propria gara,all’uscita
dall’imbuto di arrivo
**DI SOCIETA’
- COPPA o TARGA  alle 1a - 2a e 3a Società  sommando il numero degli atleti che hanno taglia-
to il traguardo nelle categorie Esordienti A/B/C Maschili e Femminili.



P
LA

N
IM

E
T
R

IA
P
E
R

C
O

R
S
I





P
R

O
FI

LO
A

LT
IM

E
T
R

IC
O



Montecrestese (VB)
Uscita Superstrada

Tel. 0324 232900 - Fax 0324 232904

e-mail: info@possettiarredamenti.it
www.possettiarredamenti.it

Possetti
Living Home

A r r e d a m e n t i



Come 
raggiungerci



ALBERGHI CONVENZIONATI

BACENO  a 15 Km

Albergo Meublé Vecchio Scarpone, Via Roma, Baceno, Tel. 0324/62190. 
www.vecchioscarpone.it - Cena, pernottamento e prima colazione g 38,00  a persona.

DOMODOSSOLA a 4 Km

Hotel Internazionale, Reg. Nosere 8 bis, Domodossola, Tel. 0324481180
www.internazionale-hotel.com
Pernottamento e prima colazione: singola g 50,00 doppia g 40,00 tripla g 30,00 a persona.

Motel Europa, Regione Siberia 1, Domodossola Tel. 0324/240004
www.moteleuropa.net - Mezza pensione g 45,00 (camere doppie o eventualmente triple)

Hotel – Ristorante Eurossola, Piazza Matteotti 36, Domodossola, Tel. 0324481326
www.eurossola.com - Mezza pensione g 55,00

Hotel Corona, Via G. Marconi 8, Domodossola, Tel. 0324242114
www.coronahotel.net - Mezza pensione g 60,00 (bevande escluse)

Biglia Residence, P.zza Dell’Oro 22, Domodossola, Tel. 0324248096 - Cell. 3480138598.
www.biglia-residence.ory.it - Pernottamento e colazione g 35,00

BOGNANCO a 8 Km

Albergo Edelweiss, Via Marconi, Bognanco Terme Tel. 0324/234131
www.hoteledelweiss.net

Hotel Magenta,Via Cavallini 40, Bognanco Terme Tel. 0324/46593
www.albergomagenta.it 

Hotel San Lorenzo, Via Cavallini 13, Bognanco Terme Tel. 0324/482626
www.alsanlorenzo.it

Hotel Pace, Via Cavallini 38, Bognanco Terme Tel. 0324/481359
www.pacehotel.com

Albergo Regina, Via Marconi, Bognanco Terme Tel. 0324/234261

Albergo Mirafiori, Via Marconi, Bognanco Terme Tel. 0324/234147
www.albergomirafiori.it

Albergo Croce Bianca, Via Marconi, Bognanco Terme Tel. 0324/234155

Albergo Da Cecilia, Graniga 37, Bognanco Tel. 0324/234166
www.albergodacecilia.com

Hotel Panorama, Graniga Bognanco Tel. 0324/234157
www.hotelalpanorama.com

Albergo Rossi, San Lorenzo Bognanco Tel. 0324/243990

Yolki Palki Camping, Alpe Gomba Bognanco Tel. 0324/234245
www.yolkipalki.it



GIOVEDI 17/05/2012
24:00 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

SABATO 19/05/2012
9:00-12:30

14:00-19:00 APERTURA UFFICIO GARE PER 
CONFERMA E CONTROLLO ISCRIZIONI, 
PRENOTAZIONI PRANZO POST-GARA, 
LIQUIDAZIONE QUOTE, 
DISTRIBUZIONE PETTORALI PRESSO  
IL CAMPO SPORTIVO DI CADDO

18:15 RIUNIONE TECNICA 
PRESSO SALA POLIFUNZIONALE 
SCUOLE ELEMENTARI CADDO 

DOMENICA 20/05/2012
7:15 RITROVO GIURIA E CONCORRENTI 

PRESSO CAMPO SPORTIVO DI CADDO
7:30 RIAPERTURA UFFICIO GARE  

PER LE OPERAZIONI DI CUI SOPRA
9:30 INIZIO GARE, PROSECUZIONE DELLE 

STESSE A SEGUIRE DA VIA CASETTI
12:30 INIZIO PRANZO 

PRESSO CAMPO SPORTIVO
14:30 PREMIAZIONI E COMMIATO 

PRESSO CAMPO SPORTIVO

OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE UTILE E/O OGNI EVENTUALE 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE VERRANNO PUBBLICATI 
SUL SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE 

www.asdcaddese.it

PROGRAMMA

IL GIORNO DELLA GARA PRESSO L'AREA ANTISTANTE 

IL CAMPO SPORTIVO SARA' ALLESTITO 

IL PRANZO AL COSTO DI gg 12

DA PRENOTARE ENTRO VENERDI' SERA 

ALL' EMAIL ASD.CADDESE@LIBERO.IT.

IN ALTERNATIVA SI POTRA' ACQUISTARE 

SENZA PRENOTAZIONE SPECIALITA' ALLA GRIGLIA E 

PRODOTTI NOSTRANI PREPARATI DAGLI ALPINI DI CADDO 



CARROZZERIA
ODELLI SNC

Tel. e Fax 0324 482670
Emergenza 340 1664603

Via I Maggio 15 - Zona Badulerio
28845 DOMODOSSOLA (VB)



CARTOLERIA - GIOCATTOLI  - ARTICOLI REGALO
INGROSSO E DETTAGLIO

Via Giovanni XXIII - Domodossola
Tel. 0324 242883

Fraz. Pontetto 144 - MONTECRESTESE (VB)
gufospub@libero.it
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Via Casetti, 2

DOMODOSSOLA (VB)

Tel. 0324.243651

CIRCOLO RICREATIVO

MOCOGNA - CADDO



di Battocchio Anna

ABBIGLIAMENTO UOMO e DONNA

Via S.S. Sempione, 88 - CREVOLADOSSOLA (VB)

Tel. 0324.338346

Sede:
Via Sempione, 211 - CREVOLADOSSOLA (VB)

tel. 0324 33190

Filiale:
Via Renco, 69 - Verbania

Yel. 0323 552309possettisrl@tiscali.it






