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Correre, camminare tra gli angoli più belli del Comune di 
Exilles e poi valicare le mura del suo celebre Forte. Una corsa 
di circa 5 Km, aperta ad agonisti e non, impreziosita da un 
tratto finale davvero unico e suggestivo. 

L’Atletica Susa - TO003 -, in collaborazione con il Comune di Exilles, or-
ganizza la prima edizione de “La Corsa del Forte”, 13° Memorial Marco 
Germanetto, manifestazione regionale di corsa in montagna. La manife-
stazione avrà luogo mercoledì 25 luglio, con partecipazione aperta a tutti 
i tesserati FIDAL appartenenti alle categorie Allievi, Junior, Promesse, 
Senior e Master maschili e femminili. E’ inoltre prevista una sezione non 
competitiva, con partecipazione aperta anche ai non tesserati.
Responsabile organizzativo: Paolo Germanetto 
(349 8053262 - paoliger@gmail.com)
Iscrizioni: per la sezione competitiva, entro il 22/7 ore 24.00 diret-
tamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società, oppure 
sino a 30’ prima della partenza ma a costo maggiorato. Per la sezione 
non competitiva, iscrizioni invece aperte sino a 30’ prima del via.
Il costo dell’iscrizione è di 10 euro, con pacco gara, fotografia ricordo 
della manifestazione e buono per la cena. Iscrizioni sul posto 15 euro.

Percorsi di gara: 
Allievi M/F e Juniores F: mt 2890 (dislivello + 107/-67 mt)
Juniores M, P/S/Master maschili e femminili: mt 5930 
(dislivello +192/-130 mt)
Non competitiva: mt 5930 (dislivello +192/-130 mt)
Partenza (tutte le categorie): piazzale sottostante il Forte
Arrivo (tutte le categorie): cortile interno del Fort

Programma:
Ore 18.00: ritrovo, ritiro pettorali e completamento iscrizioni 
 nel cortile interno del Forte
Ore 19.30: partenze gara Allievi/e - Juniores F 
Ore 19.35: partenza gara Juniores M, P/S/Master 
 maschili e femminili e non competitiva 
Ore 20.00: inizio servizio catering all’interno del Forte 
 e premiazioni durante la cena
Ore 21.00: dj set “Bunna and friends”

Montepremi:
Assoluti maschili e femminili 1° 100 euro

  2° 70 euro
  3° 60 euro
  4° 50 euro
  5° 50 euro

Maglia tecnica SCOTT ai primi 50 classificati maschili 
e alle prime 50 classificate femminili
Premi di categoria:
Allievi M/F: dal 1° al 5° class. premio in natura valore decrescente
Juniores M/F: dal 1° al 5° premio in natura valore decrescente
Maschili:
Master A (1972-1963): dal 1° al 3° cl. premio in natura val. decrescente
Master B (1962-1953): dal 1° al 3° classificato premio in natura
Master C (1952 e successivi): dal 1° al 3° classificato premio in natura 
Premi a sorteggio per la sezione non competitiva
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“Strada, pista, montagna: 
un ricordo che non conosce confini...
Correre attorno e dentro il Forte di Exilles, in un contesto 
unico e straordinario. Un percorso impegnativo quanto basta 
per accontentare gli amanti delle salite e delle discese, ma 
dal profilo dolce quanto basta per essere alla portata di tutti, 
anche dei non competitivi. Un invito a cena nel cuore del For-
te, con il dj set di “Bunna” degli Africa Unite ad esaltare una 
serata di festa e di amicizia. Nel segno di un ricordo...”


