
Regolamento
• La società sportiva A.P.D. Casa del Cammino & dello Sport / Team 
Valli di Lanzo (TO248), con la collaborazione del Centro Regionale 
Sportivo Libertas del Piemonte, del Centro Provinciale Sportivo 
Libertas di Torino e con l’approvazione e della FIDAL Comitato 
Regionale Piemonte (35/cross/2013), indice ed organizza per 
DOmenICA 3 MARZO 2013 la prima edizione 
della manifestazione regionale di corsa campestre denominata 
“CROSS COUNTRY RUBBIANETTA”.
• La manifestazione è valida quale CAmPIOnATO nAZIOnALe 
LIBERTAS DI CORSA CAmPeSTRe.
• Ritrovo e sede di gara sono fissati a Druento (Torino) presso la 
Cascina Rubbianetta Centro Internazionale del Cavallo - Parco 
Regionale “La Mandria”.
• Si accede al campo di gara posto presso il Centro Internazionale del 
Cavallo da apposito cancello situato a monte dell’ingresso del Parco in 
Viale medici del Vascello a Druento.
• manifestazione open aperta a tutti gli atleti di enti e Federazioni, 
purché in regola col relativo tesseramento.
• La manifestazione si svolgerà all’interno di un circuito da ripetere più 
volte, con il seguente programma:

8,00 Ritrovo
9,00 MM60 e oltre m 4000
9,30 Tutte le categorie Femminili e Allievi m 4000

10,00 MM40 - 55 m 6000
10,35 JPSTM/MM35 m 6000
11,10 Cadette (1998/99) m 1600
11,25 Cadetti (1998/99) m 2000
11,40 Ragazzi/e (2000/01) m 1200
11,55 Esordienti C maschili/femminili (2006/07) m 200
12,05 Esordienti B maschili/femminili (2004/05) m 400
12,15 Esordienti A maschili/femminili (2002/03 m 400
dalle 12,45 Premiazioni
Gli orari di partenza sono indicativi e potrebbero subire 
variazioni in base al numero degli iscritti.
• Le iscrizioni si ricevono sino alle 24 di giovedì 28 febbraio 
direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società 
oppure, in caso eccezionale, a: sigma@fidalpiemonte.it
• Il costo dell’iscrizione per gli Esordienti è E 2,00, per Ragazzi/e, 
Cadetti/e e Allievi/e E 3,00 e per tutte le altre Categorie E 6,00.
• I pettorali dovranno rimanere integri ed essere ben visibili per tutta 
la durata della manifestazione, pena la non immissione nella classifica.
• e’ assicurato il servizio medico.
• La gara si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo.
• Responsabile organizzativo: Sig. Asteggiano Claudio, 
tel. 334/3399920, e-mail info@casadelcammino.it - 
info@fitwalkingvallidilanzo.it - Internet www.casadelcammino.it - 
www.fitwalkingvallidilanzo.it
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento
vigono le norme tecniche e statutarie FIDAL.

A.P.D. CAsA Del CAmmino
Dello sPort 



• In quanto Campionato nazionale Libertas, sarà ammessa la 
partecipazione ad atleti tesserati esclusivamente per l’ente di 
promozione sportiva Libertas che però, non essendo tesserati Fidal, 
non entreranno a far parte della classifica ufficiale.
In ogni caso verrà stilata una classifica a parte.
• Sono in via di definizione le convenzioni alberghiere presso strutture 
poste nelle vicinanze. Apposita comunicazione, comprensiva di costi e 
condizioni, verrò emessa a inizio 2013.
• Ristoro di fine gara.

PREMI
• Saranno premiati i primi 6 (sei) atleti classificati di ogni gara delle 
categorie promozionali (ragazzi e cadetti), i primi 6 (sei) atleti 
classificati delle categorie agonistiche (allievi juniores e assoluti) 
e i primi 3 (tre) atleti classificati delle categorie amatoriali (master e 
amatori).
• Il premio per le categorie Esordienti sarà uguale per tutti.
• Saranno premiate le prime 6 (sei) Società della classifica combinata 
delle categorie promozionali, le prime 3 (tre) Società della classifica 
combinata delle categorie agonistiche e le prime 3 (tre) Società della 

classifica combinata delle categorie 
amatori-master.
• Per le classifiche di Società, da 
Assoluti m a mm 55 e da Assoluti F 
a mF50 vengono assegnati i seguenti 
punteggi:
Punti 40 al primo 

classificato di ogni voce, 39 al secondo e così a 
scalare di un punto fino al 40° classificato che 
riceve 1 punto. Un punto è assegnato anche 
a tutti i classificati oltre il 40° posto di 
ciascuna voce.
Da mm60 a 
mm70 e 
oltre e da 
mF55 a mF60 
e oltre: punti 30 
al primo classificato 
di ogni voce, 29 al 
secondo e così a scalare di 
un punto fino al 30° che 
riceve 1 punto. Un punto 
è assegnato anche a tutti i 

classificati oltre il 30° posto di ciascuna voce.
La somma di tutti i punti ottenuti complessivamente, in tutte le 16 
voci da atleti/e della stessa Società determina la classifica di Società; è 
ammesso un solo punteggio di atleta straniero per ogni voce.
In caso di parità viene classificata prima la Società col punteggio più 
alto nelle 16 voci.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Organizzazione: A.P.D. CASA DeL CAmmInO & DeLLO SPORT - 
TeAm VALLI DI LAnZO (TO248)
email - info@fitwalkingvallidilanzo.it - info@casadelcammino.it
Sito web www.casadelcammino.it (sarà predisposta un’area dedicata ai 
Campionati nazionali Libertas di Corsa Campestre)
N.B. Si consiglia vivamente l’utilizzo della posta elettronica per le 
comunicazioni.
Responsabile organizzativo: Claudio Asteggiano 334/3399920

LOgISTICA
Druento dista circa dieci chilometri da Torino - Si raggiunge dalla 
Tangenziale Torino nord, uscita Savonera/SP176/Venaria/Druento 
oppure uscita Pianezza/Alpignano arrivando al Comune di Druento e 
seguento le indicazioni per “Fondazione Internazionale del Cavallo - 
Parco della mandria”. 
Da SP8 imboccare Viale medici del Vascello e quindi Strada Comunale 
Rubbianetta sino al cancello d’entrata del Parco Regionale La 
mandria. A poche centinaia di metri incontrerete la splendida e storica 
Cascina Rubbianetta dall’insolita forma a ferro di cavallo, edificato 

nel 1863 sotto il regno di Vittorio 
emanuele II e recentemente ristrutturata 
nell’ambito del progetto “La Venaria”.
TREno - Dalla Stazione di Torino 
Porta nuova si prende la metropolitana 
in direzione Fermi scendendo a XVIII 
Dicembre. Dalla Stazione Torino Porta 
Susa dista una sola fermata di metro.
A piedi, in meno di un minuto, si arriva 
alla fermata dell’autobus 59 che porta 
al capolinea di Piazza Oropa a Druento. 
A quel punto mancano poco più di 2 km 
alla Cascina (info GTT 800.019152).
AEREo - Aeroporto Sandro Pertini di 
Torino-Caselle / poi via Superstrada per 
Torino e Tangenziale nord di Torino.


