
 GSR Ferrero ASD in collaborazione con Club 42,195 ASD organizzano la prima edizione della

Vieni a trovarci su FB 

 

 

 

 

 

GRUPPO SPORTIVO E  RICREATIVO                                                                                     _____________                                                                                                            MARATONETI  

FERRERO A.S.D. – CN017 COMUNE DI GUARENE                                                     COMUNE DI CASTAGNITO                              ALBESI 

 

 

 

   

 

Corsa in montagna competitiva a cronometro su asfalto e sterrato, agonistica, di livello Regionale. 

Tracciato circa Km 2,7 con circa D +210m, su uno dei percorsi più panoramici della zona, arrivo all’interno 

della tenuta del Castello di GUARENE  (CN), uno dei siti monumentali più ricchi di storia e ben conservati 

di tutto il Roero. 

 

 

 

 

 

Approvazione FIDAL PIEMONTE  

222/montagna/2017 



 

R E G O L A M E N T O : 

Il G.S.R. FERRERO A.S.D. – CN017 in collaborazione con il CLUB 42, 195 A.S.D. organizzano la 1^ CRONOSCALATA AL CASTELLO DI 

GUARENE, corsa in salita a cronometro su sterrato e asfalto di lunghezza pari a circa 2,7 Km con dislivello pari a circa 210m. 

Quota di iscrizione € 8,00 direttamente nella sezione dedicata, nell’online della propria società entro le ore 24:00 di domenica 23 luglio 2017, solo 

in via eccezionale a: sigma.piemonte@fidal.it 

La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri delle categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior (23 – 79 anni) in regola con il 

tesseramento FIDAL per l’anno in corso, i possessori della RUNCARD che dovranno presentare il certificato agonistico per ATLETICA LEGGERA 

e i tesserati EPS in base alla convenzione in atto  

La gara avrà luogo mercoledì 26 luglio 2017 con qualsiasi condizione atmosferica, con partenza in CASTAGNITO (CN) Loc. San Giuseppe, Via IV 

Novembre e arrivo nei giardini della tenuta del CASTELLO DI GUARENE (CN). 

Il ritrovo è fissato per le ore 18:30 in zona partenza. Le partenze avverranno, a partire dalle 19:45, a 20” una dall’altra a singoli atleti o in coppie di 

atleti della stessa categoria, ovvero a discrezione dell’organizzazione a seconda del numero dei partecipanti. 

Il percorso segnalato sull’allegata mappa sarà indicato sul posto da apposita fettuccia o dal personale dell’organizzazione. 

Al termine della gara gli atleti potranno usufruire di un ricco ristoro e, a partire dalle ore 21:00, di un PASTA PARTY (compreso nella quota 

d’iscrizione) presso il locale messo a disposizione dall’A.N.A. Gruppo di GUARENE (CN). A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara 

consistente in diversi prodotti dolciari FERRERO o, a seconda della disponibilità, di una bottiglia di vino locale.  

Durante la gara sarà garantita la presenza di un’ambulanza e di un medico. La manifestazione è coperta da assicurazione GENERALI. 

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento hanno valore le norme tecniche di regolamento FIDAL  

Responsabili organizzazione ed info Alluto Andrea tel. 347 7615788 -  Sottimano Marino tel. 340 7300505 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PREMIAZIONI: 

Assoluti M Assolute F 
1°Classificato € 35,00 + 1 Magnum Barbera d’Alba Sovrana (Batasiolo Vini) 1°Classificata € 35,00 + 1 Magnum Barbera d’Alba Sovrana (Batasiolo Vini) 
2°Classificato € 30,00 + 1 Magnum Barbera d’Alba Sovrana (Batasiolo Vini) 2°Classificata € 30,00 + 1 Magnum Barbera d’Alba Sovrana (Batasiolo Vini) 
3°Classificato € 25,00 + 1 Magnum Barbera d’Alba Sovrana (Batasiolo Vini) 3°Classificata € 25,00 + 1 Magnum Barbera d’Alba Sovrana (Batasiolo Vini) 

                      

Categorie Maschili Categorie Femminili Gruppi più numerosi 
AM/JM - M1- M2 - M3 - M4 - M5 AF/JF - F1 - F2 - F3 - F4 (Ai primi 5 classificati) 

1°Classificato € 25,00 1°Classificata € 25,00 
 2°Classificato € 20,00 2°Classificata € 20,00 Confezioni Prodotti Ferrero 

3°Classificato € 15,00 
 

3°Classificata € 15,00 
 

 


