
 
 

 

                                      

 
 

Libertas Forno “Sergio Benetti” – TO092 
...con il concorso di  

 
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 

Comunità Montana Valli Orco e Soana 
Libertas Forno 

 
Organizzano per 

Domenica  4 Luglio 2010 
la 11ª edizione della 

Marcia Alpina  

Piamprato  Soana - Colle della Borra  
e ritorno 

Ritrovo ore 7,30 - Partenza ore  9,00 
 

n. approvazione FIDAL: FIDAL: 52/MONTAGNA/2010/FIDAL TORINO 
per atleti, amatori e master in regola con  il tesseramento e norme sanitarie Fidal 20010 

valevole per il 32º Campionato podistico Canavesano 
 

 



La Valle Soana 
 

Tra le valli del Parco nazionale del Gran Paradiso, la Val Soana è senza dubbio la 
meno famosa e frequentata. Immeritatamente però, perché non è certo la meno 
interessante. Molte, infatti, sono le sorprese che può offrire all'escursionista 
attento e rispettoso, che cerca una montagna "autentica" e a misura d'uomo: la 
riposante distesa di boschi e pascoli, l'incontro con numerosi animali selvatici la 
bellezza della flora, il silenzio di borgate dove il tempo sembra essersi fermato, le 
chiesette, le cappelle votive, le fontane, le vecchie mulattiere, le tracce del lavoro 
e della vita d'altri tempi.  
Inoltre la Val Soana, che fa parte della minoranza franco-provenzale, ha saputo 
conservare le caratteristiche tipiche della sua etnia, tra cui il dialetto, il costume, 
le tradizioni, i prodotti tipici.  
Questa manifestazione vuole dunque essere un invito a venire in Val Soana, non 
solo per percorrere questo itinerario ma, innumerevoli altri proposti sia sul libro  

“Sui sentieri della valle Soana” edito dal CDA , 
 sia sul sito internet : http://www.vallesoana.it/ 

Nel contempo è il desiderio che cosí facendo si possa stabilire un positivo e 
duraturo contatto tra chi viene dal di fuori e chi in montagna risiede. 
La Val Soana non vuole essere una terra da sfruttare con un turismo di massa 
che ne deturperebbe le sue particolari caratteristiche, ma intende proporsi come 
meta al viandante attento e curioso che voglia ripercorrerne la storia, goderne le 
bellezze naturali, studiarne la cultura. 
E decida magari di fermarsi in valle per qualche sosta più o meno lunga. 
Gabriella Stefano 
 
Inoltre nel sito  
http://www.vallesoana.it/garasum.htm 
troverete le classifiche ed ogni informazione relativa alla gara 
 

 

lanponet 

Servizi e 
Tecnologie  
per intenet  

  

Via Tripoli , 12  
Cuorgne 

tel. 0124 650549 
email:  

info@lanponet.it 

 

lanponet 
Siti internet  hosting   

housing  e-Commerce   
videosorveglianza over IP

wireless  streaming 
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 Gerra  
Ferramenta  Utensileria 

Porte corazzate-serrature di sicurezza 
elettroutensili e bricolage - bulloneria 

attrezzi per agricoltura 
scaffali - stufe deville 

Via Caduti per la liberta 12 
tel.011910 20 76 CHIVASSO 

   
 

FERRARIS  Geom. ROBERTO 
Via Roma 40 

10080 - Ronco 
Canavese 

tel / fax   0124 817388 
 

   

Idee nuove in 
Orologeria e Oreficeria 

ORO&ORE 
Centro Commerciale Chivasso Est 

Corso G. Ferraris 191 
 

Tel. 011 917 2030 

 

   

Alberto Bonatto 
Tornitura 

artigianale 
del legno 

Via Montiglio, 9  
Tel  0124 84653 
Pont Canavese 

I prodotti di artigianato 
tipico sono garantiti 
e marchiati a fuoco  

 

La Tavernetta 

di Esposito M. & Maio V.  & C. 

sala TV D+ & Stream 
Via Michelangelo, 2  Cuorgné 

 

 

 
   

Osteria delle Alpi  
Bar Ristorante 
Commestibile 

Forzo tel. 817389 
sponsor webcam sulla valle di Forzo

 

  

Farmacia San Giuseppe 
Dott. Giuseppe Mazza 

Via Roma 8 
Ronco Canavese 

telefono 0124 817355 

  

 



Regolamento 
 
♦ L’iscrizione alla gara è subordinato all’atto dell’iscrizione alla presentazione 

della tessera FIDAL.  
♦ Ritrovo ore 7,30 -  La partenza, in linea, avverrà alle ore 9,00 
♦ Le iscrizioni (5 Euro), si chiuderanno in loco alle ore 8,45 
♦ Ogni concorrente dovrà percorrere l’intero percorso di salita e discesa 
♦ Lungo il percorso saranno predisposti dei controlli fissi; gli atleti che non vi 

transiteranno, saranno squalificati 
♦ Saranno predisposti tre punti di ristoro rispettivamente all’Alpe di Vandilliana,  

colle della Borra  ed all’arrivo 
♦ La prova di corsa  in montagna è valevole per il 30º campionato podistico 

canavesano per le seguenti categorie:  
TF - MF35 - MF40 - MF45 - MF50 – MF55 - PF / ATL.E 
TM - MM35 - MM40 - MM45 - MM50 - MM55 - MM60 - MM65 - PM -/ATL.I/TM 

♦ La gara si svolgerà con qualsiasi  condizione di tempo 
♦ Prima, durante e dopo la gara, funzionerà un servizio medico e di ambulanza. 

Inoltre, il percorso sarà  presidiato dal Soccorso Alpino 
♦ Con l’iscrizione alla gara, i partecipanti dichiarano di accettare senza alcuna 

riserva il presente regolamento di gara in ciascuna sua parte  
♦ la manifestazione è assicurata come da convenzione FIDAL – UNIPOL per i 

tesserati FIDAL polizza n. 2351/65/43000301 
♦ “I Sigg. Presidenti delle società con atleti che intendono iscriversi alla 

manifestazione, sono invitati a farci pervenire o a consegnare direttamente ai 
propri atleti la “Lista sostitutiva delle ricevute” a dimostrazione del 
tesseramento dei propri atleti per l’anno 2009 con timbro della società quale 
dichiarazione di copia conforme”. 

♦ Per informazioni telefonare al 0124 666957 durante le ore serali  
oppure al 347 2307959. Attraverso e-mail  info@vallesoana.it 
 

 
La manifestazione sportiva sarà 
seguita dallo studio fotografico 
L’ANGOLO della FOTO di Luca 

Fassio che provvederà alla 
stampa delle immagini in tempo

reale, immediatamente  
al termine della gara  

 

 

 
 

Le copie di questo depliant sono
state realizzate con la 

collaborazione della litografia 
M.G. DI MAZZONI & C.  

VIA LAMARMORA ALFONSO 21 
10128 Torino - TO  
Tel 011544996 

 
Panetteria & Pasticceria 

di   ANNA LAURI IVAN 
specialità paste di meliga  

 
Ronco Canavese 

Telefono  0124  817286 

   

Macelleria 
Venezia Fabrizio 
Prosciutto D. O. C. 

della Valle Soana 
Specialita mocetta 

Ronco Canavese 
tel. 0124 817360 

 

 
   

BENEDETTO 
FRANCESCO 

ARTIGIANO EDILE 
Via del Pascolo,16 

10080 Colleretto C. 
telefono 0124 699540  

 

 
Abbigliamento, Articoli sportivi 

personalizzati-Regalistica aziendale 
Pielle promotion ha realizzato  

la maglietta edizione 2009 
Via Nazionale,37 Mercenasco(TO) 

tel/fax 0125 710429 
   

 
Jolly BAR 

Via 24 Maggio,10 
Cuorgne  

 



 

 
   

  
 
 

 
 

AUTORIPARAZIONI 
DI BLASI 

Via Torino n.33 
Cuorgne 

 
telefono 0124 650 0650 

   
 

Agriturismo a Pianprato 
Aquila Bianca 
Ristoro su prenotazione 

tel. 0124 812993 - 0124 68322 
disponibilita posti letto e caravan 

 
http://web.tiscali.it/agrituraquilabianca/ 

   
 PRESS-EDIL 

di BUFFO Bernardino & C. sas 
Loc. S.Martino, 9  

10087 – Valperga (TO) 
Tel. 0124.659930   -   FAX 0124.659895 

E_mail: info@pressedil.it 
Reg. Imp. Di Torino nº 1367 

Cod. Fisc. & P.ta IVA 00769220013 

   

Malacarne Flavio 
Centro Assistenza Pneumatici 
Viale dei Mille , 5 Cuorgne (fraz.Pedaggio) 

tel. e fax 0124 651191 email : malacarne@tiscali.it 
 
 



Premi 
 
Individuali Assoluti Maschili 
1º classificato : ½ prosciutto crudo della Val Soana 
2º classificato : toma della Val Soana  
3º classificato : toma della Val Soana 
 
 
Individuali Assoluti Femminili 
1ª classificata : ½ prosciutto crudo della Val Soana 
2ª classificata : toma della Val Soana 
3ª classificata : toma piccola della Val Soana 
 
Altri premi:  
almeno 55 premi in natura, da suddividere in modo proporzionale agli iscritti di 
ogni singola categoria (al primo di ogni categoria verrà assegnata una piccola toma  
della Val Soana) 
 
I premi non sono cumulabili 
 
Premi speciali: 
♦ Premio per il concorrente che migliorerà il record  
♦ Premio per la concorrente che migliorerà il record 
♦ A tutti gli iscritti esclusi dai suddetti premi verrà consegnato un pacco gara 
♦ 6 premi per le società di cui 2 trofei e 4 coppe 
 
Categorie: 
TF - MF35 - MF40 – MF45 - MF50 – MF55 - PF / ATL.E 
TM - MM35 - M M40- MM45 - MM50 - MM55 - MM60 - MM65 - PM / ATL.I 
 

 
Inoltre, la maglietta in cotone 
che vedete qui a fianco,  sarà 

offerta a tutti i partecipanti alla 
Marcia Alpina  

Piamprato Colle della Borra 
edizione  2010 

(grafica  Marta Deiro) 

 

 
 

Emporio del Gusto
da Bruno a Valprato: 

 sapori e tradizione -  tutti i prodotti 
tipici  

confezioni regalo da spedire via posta
via Roma 2 tel.  349 5235366 

web.tiscali.it/emporiodelgusto 

 BENEDETTO 
FRANCESCO 

ARTIGIANO EDILE 
Via del Pascolo,16 

10080 Colleretto Castelnuovo 
telefono 0124 699540 

   

 
   

aimoservice 
NOLEGGIO E VENDITA ASSISTENZA AUTO e FURGONI 

Vetture nuove, aziendali, km0 di tutte le marche, finanziamenti in sede. 
montaggio in sede con collaudo impianti metano, gpl e ganci traino. 

Soccorso stradale 24/24 numero verde 800 41 03 43 
Piazza Europa 12 Pont Canavese 

Via Busano 62/B    FAVRIA  -   info@aimoservice.it 

   
 Mountain  

Sicks 
tutto per la montagna 

Alpinismo 
Ghiaccio  Roccia 

Scialpinismo 

 
  


