
 

 

33° CHALLENGE STELLINA 

SUSA / MOMPANTERO (TO) – 29 AGOSTO 2021  

REGOLAMENTO 

L’Atletica Susa Adriano Aschieris – TO003 -, in collaborazione con la Citta di Susa, i Comuni di Mom-

pantero, Novalesa e Venaus e la Bolaffi Spa, organizza per domenica 29 agosto 2021 la 33° edizione della 

manifestazione internazionale di corsa in montagna “Challenge Stellina”. La gara è inserita nel calendario 

nazionale FIDAL ed è valida per l’attribuzione di punteggio per il World Mountain Running Ranking 

2021 (https://ranking.wmra.info). 

La manifestazione sara inoltre valida quale terza prova del Campionato Regionale Piemontese di corsa in 

montagna per le categorie Juniores/Promesse/Senior/Senior Master. 

Partecipazione 

 

Alla manifestazione possono partecipare: 

 

 - atleti italiani e stranieri delle categorie Jun-Pro-Sen-Sen Master tesserati FIDAL per l’anno 2021 

 - Italiani e stranieri tesserati RUNCARD, Mountain and Trail RUNCARD, RUNCARD Eps, previo pre-

sentazione del certificato d’idoneita alla pratica agonistica dell’atletica leggera. RUNCARD, nelle sue 

varie forme, si può sottoscrivere direttamente online dal sito runcard.com 

 - atleti stranieri non tesserati presso club italiani, certificando il proprio tesseramento presso una Fede-

razione atletica straniera affiliata a World Athletics. 

Categorie 

M1 2001 – 1987 

M2 1986 – 1977 

M3 1976 – 1967 

M4 1966 – 1957 

M5 1956 – 1942 

M6 1941 e precedenti  

F1 2001 – 1987 

F2 1986 – 1972 

F3 1971 – 1957 

F4 1956 e precedenti 

Percorsi di gara 

Pro/Sen M/F - Master (M1-M2-M3-M4-F1-F2-F3): 

partenza da Susa (Arco di Augusto) – arrivo a Costa Rossa (Km 14,3 – D+ 1630 mt / D- 210 mt) 

Juniores M/F - Master (F4-M5-M6):  

partenza da Chiamberlando (mt. 1330) – arrivo a Costa Rossa (km 7,7 - D+ 790 mt /D- 40 mt) 

https://ranking.wmra.info/
http://runcard.com/


 

 

Iscrizioni 

Entro e non oltre le ore 24.00 di giovedi 26 agosto direttamente dal servizio on-line della propria Societa 

o, eccezionalmente, scrivendo a: sigma.piemonte@fidal.it 

La tassa di iscrizione e pari a € 15 e da diritto a: pettorale, ristori lungo il tracciato e al traguardo, traspor-

to borse in localita arrivo, trasporto atleti mediante navetta dall’arrivo alla zona di partenza, pacco gara, 

cestino pranzo in zona traguardo 

Ritiro pettorali 

Presso la Sala Mons. Rosaz in P.zza Oddone a Susa 

Sabato 28 agosto: ore 15.00 – 18.00  

Domenica 29 agosto: ore 7.00 – 8.30 

Programma orario  

ore 9.00 Partenza Pro/Sen (nati dal 2001 al 1957) M/F da Susa / Arco di Augusto 

ore 9.00 Partenza categoria JM/JF - Sen Master F4/M5/M6 (nati nel 1956 e precedenti) da localita 

Chiamberlando  

Ore 9.45: primi arrivi (categoria juniores) in località Costa Rossa / Mompantero 

ore 11.00 commemorazione partigiana e Santa Messa a Costa Rossa  

A seguire: premiazioni in località Costa Rossa 

Informazioni utili: 

E’ previsto il trasporto degli atleti in zona partenza (localita Chiamberlando) mediante navetta che parti-

ra da Susa / P.zza Oddone (zona ritiro pettorali) alle ore 7.30.  

Ai fini organizzativi, è obbligatorio prenotare i transfert con navetta, sia per la partenza di Chiamberlan-

do sia per il ritorno a Susa dalla zona arrivo. Prenotazioni via email a info@atleticasusa.it entro mercole-

dì 25 agosto 2021. 

E’ previsto il trasporto degli indumenti dalla zona di partenza a quella di arrivo. Sara cura degli atleti 

consegnare la propria borsa/sacca all’organizzazione almeno 30’ prima della propria partenza 

RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 

R.T.I 

AVVERTENZE FINALI: Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in 

qualunque momento per motivi che riterra opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo 

averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servi-

zi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito 

internet www.stellinarace.it. 

Misure di prevenzione e mitigazione rischio, legate all’emergenza sanitaria  

mailto:info@atleticasusa.it


 

 

N.B.: potranno subire variazioni in base alle disposizioni normative in vigore alla data di svolgimento 
della manifestazione. 

L’organizzatore rispetterà quanto previsto nelle norme presenti al seguente link 
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307  

Obbligo di distanziamento e/o utilizzo mascherina come da norme vigenti al momento della disputa del-

la competizione. 

Obbligo di indossare mascherina per i primi 500 metri di gara 

Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri 

confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica.  

Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizzatore mediante cartellonista, servizio 

speaker e volontari, relative ai servizi di gara e alle aree dedicate e/o riservate 

 

MONTEPREMI 

Premi di Societa (class. combinata M+F): 1^ Class. Trofeo Mario Pisano - 2^/5^ coppa 

  

ASSOLUTI MASCHILI e FEMMINILI 

 

1^ classificato € 600 + Trofeo don G. Piardi (donne) / Trofeo Adriano Aschieris (uomini) 

2^ classificato € 500 

3^ classificato € 400 

4^ classificato € 300 

5^ classificato € 250 

6^ classificato € 200  

7^ classificato € 150 

8^ classificato € 150 

9^ classificato € 100 

10^ classificato € 100 

   

     

 

          

 

Premi di categoria 

  

F1-F2-F3-F4-M1-M2-M3-M4-M5-M6: premi in natura dal 1^ al 3^ classificato 

 

Juniores M/F:  

 

1^ classificato € 60 

2^ classificato € 50 

3^ classificato € 40 

4^ classificato € 30 

5^ classificato € 20 

 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307


 

 

Campionato Piemontese (riservato ai tesserati per società piemontesi) 
 

Classifica assoluta M/F  

 

1^ classificato € 80 

2^ classificato € 60 

3^ classificato € 50 

4^ classificato € 40 

5^ classificato € 30 

 

      

Premi speciali 

 

Record del percorso: € 300,00  

Jonathan Wyatt (NZ / 2004) 1h14’37” 

Sarah Mc Cormack (IRL/2018) 1h35’54” 

 

Bonus a tempo: 

Donne: € 200,00 (meno di 1h35’) - € 100,00 (meno di 1h38’) - € 50,00 (meno di 1h43’) 

Uomini: € 200,00 (meno di 1h20’) - € 100,00 (meno di 1h23’) - € 50,00 (meno di 1h28’) 

 

 

Responsabile organizzativo: Paolo Germanetto 3498053262 - info@stellinarace.it    

   


