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Limone Piemonte (CN) www.botteroski.com 

   

 

DOMENICA 
23 SETTEMBRE 2012 

ORE  9.00 

13° prova Trofeo Asics-Corripiemonte 151 Montagna Viva 

Fidal Piemonte 

Camminata Nordic Walking E FIT WALKING 

Gara PROMOZIONALE per atleti nati dal 1997 e precedenti  

Combinata con il KM VERTICALE DEL COURBAS DI PRALI 

Comune  
S. Germano 

Comune Pramollo 
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L’Atletica Valpellice (cod. Fidal TO183) in collaborazione con l’ASD Team Nuovi Traguardi 

ed il patrocinio del Comune di San Germano Chisone, organizza la 7° edizione del KM 

VERTICALE San Germano-Vaccera. Manifestazione regionale di corsa in montagna. 
 

PARTECIPAZIONE. La manifestazione è aperta agli atleti appartenenti alle categorie Senior,  

Amatori, Master femminili e maschili, in regola con il tesseramento Fidal per l’anno 2012. 

Non possono partecipare i master maschili e femminili oltre i 64 anni. 
 

ISCRIZIONI. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18.30 di venerdì 21.09.12 tramite 

e-mail tntsport@tecnoalpi2000.it (€ 17,00) utilizzando il modulo scaricabile dal sito 

www.tecnoalpi2000.it/tnt. Ci si potrà iscrivere anche in loco, fino a 30 minuti prima della 

partenza, al costo di € 20,00. 
 

RITROVO. Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 8.00 di domenica 23.09.2012, presso 

gli Impianti Sportivi di San Germano Chisone, per la conferma delle iscrizioni ed il ritiro 

pettorali. 

La partenza, avverrà nella piazza adiacente agli Impianti Sportivi (Piazzale Risagliardo) alle 

ore 9.00. 
 

PERCORSO. Il percorso, debitamente segnalato con vernice gialla e fettucce bianche e ros-

se, si snoda inizialmente su asfalto per circa 1 km per poi passare su strada sterrata e sen-

tieri di montagna. Durante la gara sarà presente un medico con Ambulanza; un servizio 

radio e controllo percorsi a cura dell’AIB di San Germano Chisone. 
 

Per eventuali reclami vedere articolo 16 Norme Attività 2012. 
 

VARIE. La manifestazione è coperta da Assicurazione RCT come da Convenzione FIDAL- 

GROUPAMA. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, salvo insindacabile 

decisione del giudice arbitro. 

Premi di società secondo regolamento FIDAL. Per tutto quanto non contemplato valgono 

le norme tecniche e di regolamento FIDAL settore CORSA IN MONTAGNA. 
 

Responsabile organizzativo: Giorgio Rostan - tel. 335-5269236. 
 

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifesta-

zione sportiva. 

REGOLAMENTO KM VERTICALE DEL DAHU’ 
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 MONTEPREMI KM VERTICALE DEL DAHU’ - FIDAL 

ASSOLUTI MASCHILE 

1° Classificato: € 50,00 

2° Classificato: € 40,00 

3° Classificato: € 30,00 

4° Classificato: ciondolo d’oro 

ASSOLUTI FEMMINILE 

1° Classificata: € 50,00 

2° Classificata: € 35,00 

3° Classificata: ciondolo d’oro 

Saranno inoltre previsti 30 premi da  

suddividere tra le varie categorie 

(M1 - M2 - M3 - M4 e F1 - F2) 
 

Saranno premiate le prime due società,  

sommando il punteggio maschile e femminile.  
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Arrivo mt 1500: Monte Castelletto 

PERCORSO ED ALTIMETRIA 
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Novità 2012: verrà stilata un classifica sommando il tempo 

del KM VERTICALE DEL DAHU’ 2012 ed il tempo del KM VER-

TICALE DEL COURBAS che si svolgerà a Prali, il prossimo 

marzo/aprile 2013, tenendo conto delle categorie previste 

dallo Sci Alpinismo. 

 
 

La combinata con il KM VERTICALE DEL COURBAS sarà aperta 

a tutti gli atleti che porteranno a termine la salita (FIDAL o 

Gara promozionale). 

 

La premiazione relativa a questa classifica verrà effettuata a 

Prali, in occasione del KM VERTICALE DEL COURSAS - edizio-

ne 2013 (marzo/aprile 2013). 

   COMBINATA BESTIALE 

ASD TEAM NUOVI TRAGUARDI 

Via XXV Aprile, 12 - 10065 San Germano Chisone (TO) 

 

Sito: www.tecnoalpi2000.it/tnt 

Mail: tntsport@tecnoalpi2000.it 

 

Info: 

Giorgio 335-5269236 

Massimo 349-2230490 - 342-0056505 
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Piazzetta dell’Orso, 2 -10065 San Germano Chisone (TO) 

Tel. 0121 58766  e-mail: andreagarrone@alice.it 
 
 

Fitoterapia – Omeopatia -  
Preparazioni galeniche - Autoanalisi 
del sangue - Misurazione pressione - 
Noleggio aerosol, bilance, stampelle, 
tiralatte - Consulenze personalizzate  

Studio Termotecnico di Rostan Per. Ind. Giorgio 
 
 

Via XXV Aprile, 12 - 10065 San Germano Chisone (TO) 
 

Tel. 0121-58615 - Fax 0121-329935 
Cell. 335-5269236 e 348-1619900 

E-mail: info@tecnoalpi2000.it  
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      UFFICIO GARE: San Germano Chisone c/o il Piazzale Risagliardo per confer-

ma iscrizioni e ritiro pettorale dalle ore 8.00 e fino alle ore 8.45. Partenza ore 

9.00. 
 

ISCRIZIONI: entro le ore 18.30 di venerdì 21/09/2012 all’indirizzo mail 

tntsport@tecnoalpi2000.it (€ 17,00) inviando il modulo sotto riportato. 

Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara presso l’ufficio gare.  Costo 

d’iscrizione: € 20,00 
 

 

PERCORSO: lunghezza 5000 mt, dislivello 1000 mt. 
 

All’arrivo, al Monte Castelletto, distribuzione the caldo e 

ritorno fuori gara a San Germano (impianti sportivi) per 

ritiro pettorali e consegna pacco gara (zainetto multi-

sport ideale sia per la bici che per la montagna)  

A seguire, premiazione. 

 

INFO: GIORGIO 3355269236 e MASSIMO 3492230490 

COME ISCRIVERSI 

COGNOME NOME SOCIETA’ ANNO NASCITA SESSO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

MODULO PER GARA COMPETITIVA APPROVATA FIDAL 318/MONTAGNA/2012 
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Novità 2012: Gara promozionale dedicata agli atleti nati dal 1997 e precedenti, 

purché in possesso di certificato medico e liberatoria, e Camminata Nordic e Fit 

walking. La liberatoria dovrà essere firmata da un genitore in caso di minorenne. 

Entrambe le gare partiranno 5 min. dopo la gara competitiva approvata FIDAL. 

GARA PROMOZIONALE E NORDIC WALKING 

   UFFICIO GARE: San Germano Chisone c/o il Piazzale Risagliardo per conferma iscri-

zioni e ritiro pettorale dalle ore 8.00 e fino alle ore 8.45. Partenza ore 9.05 
 

ISCRIZIONI: entro le ore 18.30 di venerdì 21/09/2012 all’indirizzo mail 

tntsport@tecnoalpi2000.it (€ 17,00) inviando il modulo sotto riportato. Sarà possibile 

iscriversi anche il giorno della gara presso l’ufficio gare.  Costo d’iscrizione: € 20,00 
 

PERCORSO uguale a quello Fidal: lunghezza 5000 mt, dislivello 1000 mt. 

All’arrivo, al Monte Castelletto, distribuzione the caldo e ritorno fuori 

gara a San Germano (impianti sportivi) per ritiro pettorali e consegna 

pacco gara (zainetto multisport ideale sia per la bici che per la monta-

gna).  

Verrà stilata una classifica unica con premi in natura per gara promo 

e walking con le categorie Junior, M20, M45, M55 sia maschile che 

femminile. Premio alla società più numerosa. 

 

INFO: GIORGIO 335-5269236 e MASSIMO 349-2230490 

COGNOME NOME ANNO NASCITA SESSO SOCIETA’ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

MODULO PER GARA PROMOZIONALE - NORDIC E FIT WALKING  
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