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REGOLAMENTO
Approvazione FIDAL-PIEMONTE N. 174/MONTAGNA 2012

Art. 1 - Il GSD GENZIANELLA - VB025 - nell’ambito del 6° Raduno dei Gruppi Alpini riuniti della
Valle Anzasca, con i gruppi alpini medesimi, le Pro Loco di VANZONE e SAN CARLO - PIANEZZA,
i TRAPPERS e le altre associazioni volontarie locali, organizza per domenica 03 giugno 2012 in
Vanzone - frazione San Carlo (VB) una manifestazione regionale di corsa in montagna valida quale:

Prova unica di salita-discesa (up-down) del Campionato Regionale individuale e di

società di corsa in montagna riservato al settore assoluto (juniores-promesse-seniores-
masters maschili e femminili) per le Società del Comitato Regionale Fidal Piemonte e per
l’assegnazione del trofeo definitivo ”in ricordo di BRUNO DE GAUDENZI” alla società vincitrice.

a)

il Campionato Provinciale Fidal, individuale e di società settore assoluto, di corsa in
montagna per le Società delle provincie vb+no.

b)

inoltre la manifestazione sarà valida per:

il 1° ”Challenge des Alpes 2012”, gara di corsa in montagna riservata agli atleti alpini soci
A.N.A. nelle sezioni del Piemonte e Valle d’Aosta appartenenti all’associazione citata, per
l’assegnazione del trofeo definitivo ”in ricordo di LORENZO OBEROFFER” alla sezione vincitrice.

c)

l’intera manifestazione sportiva avrà dunque anche lo scopo di consentire ad un sempre maggior
numero di persone la diretta conoscenza delle bellezze naturali e turistiche di alcuni angoli suggestivi
della Valle del Monte Rosa.

Art. 2 - Alla manifestazione possono quindi partecipare:

Per le prove in art. 1 comma a) e b) = Gare Fidal di campionato regionale e/o provinciale:a)

tutti gli atleti del settore assoluto regolarmente tesserati dalle proprie società alla F.i.d.a.l. per la
stagione agonistica 2012 ed in regola con le vigenti disposizioni ed obblighi legali relativi alle visite
di idoneità all’attività sportiva agonistica atletica leggera (cfr. vademecum attività 2012 - atletica
comunicati n. 1/3 anno XXXIV del 31 dicembre 2011 pagg. 44 e 45), gli stessi, qui sotto elencati,
correranno su percorsi omologati dai competenti organi federali; le categorie qui interessate sono:

1 - Juniores femminili (1993-94)
percorso segnato con frecce rosa

km. 3,75 circa - dislivello mt. 170 circa
descrizione del percorso:

partenza da località Campaccio, salita a Roletto e Ronchi di fuori, falsopiano
sino a Barriera Cruca, discesa a Pianezza ed arrivo in frazione San Carlo -
Camping Monte Rosa.

2 - Juniores maschili (1993-94) + Seniores (incluso amatori) / Masters femminili
categorie F1 (1978/1992) + F2 (1963/1977) + F3 (1962 e precedenti)

percorso segnato con frecce azzurre

km. 5,800 circa - dislivello mt. 300 circa
descrizione del percorso:
partenza da Ponte su strada Centrale Edison, falsopiano al Ponte d’Albarina,
salita a Roletto e Ronchi di fuori, falsopiano sino a Barriera Cruca, discesa a
Pianezza ed abitato di San Carlo, risalita a Pianezza e nuova discesa con arrivo
in frazione San Carlo - Camping Monte Rosa.
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3 - Promesse/Seniores (inclusi Amatori) Masters maschili categorie ”M1
(1978/1992)” + ”M2 (1968/1977)” + ”M3 (1958/1967)” + ”M4 (1948/1957)” + ”M5
(1947 e precedenti)”

percorso segnato con frecce bianche

km. 11,600 circa - dislivello mt. 650 circa
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1 - Categoria Unica Femminile (1992 e precedenti) - sigla: F/ALP.

percorso comune segnato con frecce azzurre

km. 5,800 circa - dislivello mt. 300 circa

descrizione del percorso:
partenza da Ponte su strada Centrale Edison, falsopiano sino al Bivio sentiero
per Albarina sopra, prima salita a +650 ca., discesa su strada consortile destra
torrente anza, seconda salita all’Alpe Le Piane, discesa a Cangelitt e Pontepertus,
terza salita alla Motta, falsopiano ondulato sino a Valleggio, quarta salita (la più
impegnativa) a Ronchi di dentro - Case Jori - Cappella d’Andrea, discesa sino
al centro di Vanzone capoluogo ed alla Cappelletta sotto la S.P. 549, quinta salita
a Roletto e Ronchi di fuori, falsopiano sino a Barriera Cruca, discesa a Pianezza
ed abitato di San Carlo, attraversamento della frazione ed arrivo al Camping
Monte Rosa.
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Per le prove in art. 1 comma c) - Challenge des Alpes per atleti soci A.N.A. nelle sezioni del
Piemonte + Valle d’Aosta; gli stessi possono ovviamente essere tesserati, per la stagione
agonistica 2012, alla FIDAL, agli Enti di promozione sportiva con la stessa federazione
convenzionati oppure soltanto all’A.N.A. in una delle sezioni ammesse e già citate. In ogni caso,
comunque, è fatto obbligo dell’assoluto rispetto delle vigenti disposizioni legali relative alle
visite di idoneità all’attività sportiva agonistica atletica leggera (cfr. d.m. del 18.2.82-g.u.5.3.’82
+ d.m. del 28.2.’83-g.u.15.3.’83): il certificato medico può essere soggetto di visione da parte
della giuria e dei responsabili organizzativi.

b)

Le tipologie di categorie per LOS CHALLENGE DES ALPES sono qui sotto descritte:

è lo stesso percorso previsto per Juniores maschili + Seniores/Masters femminili
F1-F2-F3, descritto in apposito comma art. 2a-2.

2 - Categorie Maschili Sigle:

M1/ALP. (1978/1992) +
M2/ALP. (1968/1977)
M3/ALP. (1958/1967) +
M4/ALP. (1948/1957) +
M5/ALP. (1947 e precedenti)

2

2

2

2

2

percorso comune segnato con frecce bianche

km. 11,600 circa - dislivello mt. 650 circa

è lo stesso percorso previsto per Promesse/Seniores/Masters maschili categorie
M1-M2-M3-M4-M5 e descritto in apposito comma nell’art. 2°-3.

3 - Le Società affiliate FIDAL e le sezioni A.N.A. potranno partecipare con un
numero illimitato di atleti/e.

Art. 3 - La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica; soltanto la Giuria
federale, a fronte di giustificati motivi o per cause di forza maggiore, potrà intervenire sui tracciati e/o
sui programmi al momento delle gare e/o operazioni preliminari alle medesime. Lungo tutti i percorsi
previsti saranno dislocati numerosi controlli dai quali i concorrenti dovranno transitare pena la squalifica.

Art. 4 - Verranno stilate le seguenti classifiche:
Per il campionato regionale:

Individuale femminile generale assolutaa)
Individuale femminile per ognuna delle categorie: juniores-F1-F2-F3b)
Individuale maschile generale assolutac)
Individuale maschile per ognuna delle categorie: juniores-M1-M2-M3-M4-M5. Da a) a d) tutte
in base al tempo impiegato

d)

Di società maschile e femminile a punteggio attribuendo i punti come previsto nel regolamento
Fidal-C.R Piemonte per il Campionato Regionale corsa in montagna-edizione 2012

e)
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Art. 8 - Le premiazioni si effettueranno alle ore 14,15 ca. nella struttura attrezzata della Pro loco
di San Carlo e Pianezza; la Pro Loco stessa curerà il pranzo post-gara presso la citata struttura
ove dalle ore 12,15 sarà possibile pranzare, al prezzo unitario di euro 12,00 (dodici), consumando
un primo (pasta), un secondo (arrosto con patatine e insalata), il dolce, il caffè, acqua e vino inclusi:
- con l’iscrizione occorre indicare il numero di pasti da prenotare.

Art. 9 - L’intera manifestazione sarà affidata al Gruppo Giudici Fidal-Vco; sono assicurati il servizio
medico con la presenza dell’ambulanza del Corpo Volontari Soccorso Valle Anzasca in zona arrivo;
contiamo infine di poter disporre dei servizi nel Camping ”Monte Rosa” al cui interno, peraltro,
avvengono tutti gli arrivi.

- a completamento ed a maggior chiarimento dell’articolo rammentiamo che le iscrizioni per le prove FIDAL
di campiobato debbono, come da norma, essere inviate dalle Società affiliate mentre quelle per lo ”CHALLENGE
DES ALPES” devono essere inoltrate dalla Sezione A.N.A. cui appartiene l’atleta tramite la Commissione
Sportiva oppure l’Ufficio di presidenza.

Gli organizzatori infine si rendono disponibili per eventuali pernottamenti, a condizioni allineate a quelle che
si registrano in altre località sedi di prove analoghe, per tutti coloro che intendessero raggiungere Vanzone
con San Carlo già nella giornata di sabato 2 giugno: in tal caso gli interessati sono pregati di voler contattare
i responsabili organizzativi più avanti citati oppure il G.S.D. Genzianella entro la serata di lunedì 28 maggio
2012 per comprensibili motivi organizzativi.

Al termine della premiazione relativa alle gare a cura del Comitato Regionale FIDAL - Piemonte verranno
proclamati i campioni regionali 2012 di corsa in montagna salita-discesa (up-down) con la consegna delle
maglie e delle medaglie federali.

--Si invitano calorosamente gli atleti, i dirigenti societari, gli appassionati tutti della corsa in montagna a voler
presenziare alla cerimonia a titolo di sincero ringraziamento per gli offerenti dei Trofei e per tutti coloro che
si sono resi disponibili per organizzare e gestire l’importante manifestazione sportiva e che hanno contribuito
alla costituzione del connesso montepremi.

Art. 10 - Eventuali reclami, in stretta ottemperanza ai disposti federali, dovranno essere presentati,
entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale dei risultati, verbalmente all’Arbitro della Giuria da persona
societaria avente titolo per rappresentare l’atleta. E’ possibile presentare reclamo, in seconda
istanza, alla Giuria di Appello per iscritto entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale della decisione
dell’Arbitro e l’atto, firmato dal dirigente responsabile per conto dell’atleta, deve essere accompagnato
dalla tassa di euro 100,--(cento,--) che verrà trattenuta se il reclamo non verrà accolto.

Art. 11 - Con l’iscrizione i concorrenti, dirigenti, società e sezioni tutte dichiarano di accettare ”in
toto” il presente regolamento e di sollevare interamente la Fidal, l’A.N.A. ed il Comitato organizzatore
da ogni responsabilità per infortuni, danni, incidenti, inconvenienti vari che dovessero accadere
a se stessi, terzi, animali e cose prima, durante e dopo la manifestazione.

Art. 12 - Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme ed i disposti
del R.O. Fidal e del Comitato Regionale Fidal-Piemonte per il Campionato regionale corsa in
montagna - edizione 2012.

Art. 13 - Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel
decreto legge 196 del 30/6/2003 (tutela della privacy).

I PERCORSI, PREPARATI E CURATI DAGLI ORGANIZZATORI, SI SNODANO

IN AMBIENTI NATURALI SUGGESTIVI, AFFASCINANTI E PULITI;

ASSAPORIAMONE LE BELLEZZE E RISPETTIAMOLI.
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MONTEPREMI

GARE FIDAL di CAMPIONATO
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LORENZO  OBEROFFER
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A tutti gli iscritti, sia alla gara FIDAL che allo Challenge,

verrà consegnato un oggetto ricordo della manifestazione.

I rimborsi spese federali alle Società aventene diritto saranno liquidati

come da regolamento del Comitato Regionale Piemonte per il Campionato

di corsa in montagna - edizione 2012.
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