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Manifestazione internazionale giovanile di corsa in montagnaManifestazione internazionale giovanile di corsa in montagna

Prova fi nale Campionato Piemontese individuale di corsa in Prova fi nale Campionato Piemontese individuale di corsa in 
montagnamontagna

2° prova Gran Premio Comunità Montane Piemontesi giovanile2° prova Gran Premio Comunità Montane Piemontesi giovanile
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1° prova Combinata pista-montagna - Trofeo “Marco con noi”1° prova Combinata pista-montagna - Trofeo “Marco con noi”

Comune di
Sauze d’Oulx

Approvazione: 111/
montagna/2010 



PROGRAMMA / PROGRAMME

Venerdí 25 giugno/ Friday 25. June: arrivo squadre 
nazionali/ Teams arrival
Sabato 26 giugno/ Saturday 26. June:
ore 10.00: apertura uffi cio gara - riunione tecnica/
technical meeting: ATL Sauze d’Oulx
ore 14.00: cerimonia presentazione Nazioni/ 
National Teams’ presentation: Piazza Assietta 
ore 14.30: inizio gare/ Start National races
Esordienti B/C (campetto Clotes)
A seguire: Esordienti A - Ragazze/i - Cadette/i 
ore 16.30: WMRA Youth Challenge girls / allieve 
ore 17.00: WMRA Youth Challenge boys / allievi
ore 18.30: cerimonia di premiazione/ 
prize giving ceremony
ore 21.00: concerto / concert Dixie Triton

Uffi cio gara: 
presso ATL Sauze d’Oulx
Zona Partenza/Arrivo: Piazza Assietta
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www.atleticasusa.it
www.corsainmontagna.it

Albo d’oro WMRA Youth Challenge
2006 - Susa (ITA)
Girls: Elinor Kirk (Wal) - Team: Italia
Boys: Michale Gillespie (Sco) - Team: Scozia
2007 - Susa (ITA)
Girls: Hannah Bateson (Eng) - Team: Italia
Boys: Xavier Chevrier (Ita) - Team: Germania
2008 - Susa (ITA)
Girls: Polina Avdeeva (Rus) - Team: 
Inghilterra
Boys: Andrey Rusakov (Rus) - Team: Italia
2009  - Osthein (Ger)
Girls: Beatrice Curtabbi (Ita) - Team: Italia
Boys: Andrey Rusakov (Rus) - Team: Russia

Premi
Esordienti A-B-C: premio di partecipazione a tutti i classifi cati
RF - RM: 1°-12° classifi cato premi in mat. tecnico a scalare
CF - CM: 1°-12° classifi cato premi in mat. tecnico a scalare
WMRA Youth Challenge femminile (AF): 
1ª- 15ª classifi cato premi in materiale tecnico a scalare
WMRA Youth Challenge maschile (AM): 
1°- 15° classifi cato premi in materiale tecnico a scalare
Società (classifi ca combinata maschile + femminile
come da regolamento Fidal Piemonte):
1ª Trofeo Marco Germanetto / 2ª- 8ª: coppe
Nazioni:
prima classifi cata femminile: Trofeo Remo Arcieri
prima classifi cata maschile: Trofeo Mario Pisano
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REGOLAMENTO
L’Atletica Susa (TO-003), in collaborazione con il Comune 
di Sauze d’Oulx e l’Associazione “Amici di Marco”, con 
il patrocinio della FIDAL e della WMRA, organizza l’11° 
Memorial Marco Germanetto, manifestazione internazionale 
di corsa in montagna riservata alle categorie giovanili 
valida quale 5° WMRA Youth Challenge. La manifestazione 
si svolgerà sabato 26 giugno 2010 a Sauze d’Oulx (To) e, 
per quanto concerne gli atleti italiani, la partecipazione sarà 
riservata ai tesserati FIDAL per l’anno 2010, appartenenti 
alle categorie allievi/e (1993-94), cadetti/e (1995-
96), ragazzi/e (1997-98), esordienti A (1999-2000) ed 
esordienti B+C (2001-2004).
Iscrizioni: entro le ore 22.00 di mercoledì 23 giugno 
direttamente dalla sezione dedicata nell’online della propria 
Società – solo in via eccezionale a: sigma@fi dalpiemonte.it. 
La quota di iscrizione è fi ssata in 3 €.
Nazioni: ogni rappresentativa nazionale potrà essere 
composta da tre allievi e da tre allieve. Sono previste una 
classifi ca per Nazioni femminile ed una maschile, entrambe 
a punteggio sulla somma dei tre migliori piazzamenti. I 
punti verranno assegnati in base alla posizione, senza 
aggiustamenti per gli atleti non compresi nelle rappresentative 
nazionali. In caso di parità prevarrà la Nazione con il terzo 
atleta meglio classifi cato.
Società: Saranno premiate le prime otto Società della 
classifi ca combinata maschile e femminile.
Rimborsi: alle prime cinque società regionali maschili e alle 
prime quattro femminili: 52 € per distanze comprese tra 
100 e 200 km., 62 € per distanze oltre i 200 km.
All’arrivo e lungo il percorso saranno predisposti punti di 
controllo e di ristoro e sarà garantita l’assistenza medica. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 
vigeranno le norme tecniche e statutarie della WMRA e 
della FIDAL.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Adriano Aschieris 347 2846005, Paolo Germanetto 349 
8053262 
staff@atleticasusa.it - adriano.aschieris@atleticasusa.it - 
paoliger@katamail.com
Per informazioni turistiche: ATL SAUZE D’OULX
Viale Genevris 7, Tel. +39.0122.858009 , info.sauze@
turismotorino.org

L’ATLETICA VA… IN MONTAGNA
Anche gli esordienti B/C (nati negli anni 2001-2004) 
saranno in gara al Memorial Marco Germanetto. A loro 
sarà riservata area dedicata, con istruttori federali a 
seguirli in circuito di gara che proverà ad unire l’atletica 
più tradizionale alla corsa in montagna, senza dimenticare 
anche qualche richiamo al mondo degli sport invernali.
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