
Cn006-g.s.d. podistica buschese circolo u.s.acli
www.podisticabuschese.com

in collaborazione con la PRO LOCO MELLE organizzano

Trofeo memorial “Marta Botta” e passeggiata ecologica della salute non competitiva

2a prova di campionato regionale di corsa in montagna giovanile 

Valida come 2a prova di selezione per il trofeo nazionale 
CADETTI/E per regioni.

Prova unica di campionato provinciale giovanile di corsa in montagna.

2a prova di campionato provinciale individuale adulti di corsa in montagna
4^ PROVA DEL 1° CIRCUITO TRAIL CUP CUNEO - CMP

Prova unica di campionato regionale U.S. A.C.L.I. di corsa in montagna

Omologazione percorso 24/04/2017

APPROVATA F.I.D.A.L. - Comitato Regionale 106 montagna 2017

Comune di Melle

Via Donatori di Sangue, 1 
PIASCO (CN) - tel. 0175.27.00.58

Il Giro Delle 

BORGATE DI MELLE

sabato 2 giugno 2018
5^ edizione regionale di corsa in montagna

sabato 2 giugno 2018
5^ edizione regionale di corsa in montagnawww.asics.com

Via Prato, 9
Melle (CN)

www.valverbe.it



Ore 14.00:  ritrovo categorie giovanili a Melle (piazza dell’Ala)
 e ritiro buste da parte di un dirigente
Ore 15.00: partenza passeggiata ecologica della salute
Ore 15.15: partenza categoria esordiente B-C femminili 1 giro (500 mt)
Ore 15.20: partenza categoria esordiente B-C maschili 1 giro (500 mt) 
Ore 15.25: partenza categoria esordienti A 1 giro (750 mt) femminile
Ore 15.30: partenza categoria esordienti A 1 giro (750 mt) maschile
Ore 15.35: partenza ragazze 1 giro (1.290 mt)
Ore 15.50: partenza ragazzi 1 giro (1.290 mt)
Ore 16.00: Ritrovo categorie assolute a Melle (piazza dell’Ala) 
 e ritiro buste da parte di un dirigente.
Ore 16.00: partenza cadette 2 giri (2.360 mt)
Ore 16.20: partenza cadetti 3 giri (3.430 mt)
Ore 16.45: partenza allieve 3 giri (3.430 mt)
Ore 17.17: partenza  assoluti maschili e femminili (10.000 mt)
Ore 17.20: partenza allievi 4 giri  (4.500 mt)
Ore 18.00: partenza categoria juniores femminili e F4 (5.000 mt) 
Premiazioni categorie giovanili durante le varie gare
Ore 19.00: inizio premiazioni giovanili
Dalle 18:00  possibilità di mangiare cena preparata dalla pro loco con frittata, pezzo di pizza,
                     gnocchi della Valle Varaita, tomino di Melle, gelato e acqua a 6 €
con prenotazione da fare al momento delle preiscrizioni inviando un’email a erica_massi@libero.it o al massimo 
con delle aggiunte al ritiro buste. Posti limitati massimo 400 buoni

Altimetria giro da ragazzi ad allievi con primi 150 mt e ultimi 150 che si faranno solo in partenza e all’arrivo

La manifestazione è riservata agli atleti giovanili e adulti in possesso del tesseramento FIDAL, RUNCARD ed EPS in 
base alle convenzioni in atto.
Per le categorie giovanili  e assoluti servizio di gestione chip a cura di Mysdam offerto da Fidal Piemonte. 

Quota iscrizione: € 7 categorie adulti e passeggiata, € 4 tutte le categorie giovanili. Le iscrizioni vanno fatte entro merco-
ledì 30 Maggio alle ore 24.00 sull’online della propria società e solo in via eccezionale e per eventuali aggiunte a sigma@
fi dalpiemonte.it, possibilità di variazione o aggiunte il giorno della gara da parte di un dirigente senza maggiorazione.

Possibilità di partecipazione in forma non competitiva con partenza ritardata di 5’.
Per la passeggiata ecologica e per la parte non competitiva si effettuerà l’iscrizione fi no all’orario di partenza.
Responsabile organizzativo Botta Massimiliano erica_massi@libero.it - 349.6069503 (orari pasti)   

Per tutto quanto non contemplato valgono le norme tecniche e di regolamento FIDAL - verrà garantito sevizio medico

PROGRAMMA PREMI

SOCIETÀ A PUNTEGGIO GIOVANILE
Combinata maschili + femminili come da regolamento FIDAL alle prime 5 società 

con coppa memorial Marta Botta più rimborso spese:
1° € 50  -  2° € 40  -  3° € 30  -  4° € 20  -  5° € 20 

SOCIETÀ NUMEROSE
 1a classifi cata:  15° Trofeo Memorial Marta Botta
 2a classifi cata:  Trofeo Trattoria Aurora da Fausto
 3a classifi cata:  Trofeo offerto dalla ditta IL PREMIO
 4a e 5a class.:  Coppa

INDIVIDUALI GIOVANILI
Materiale tecnico ai primi 8 delle categorie RI - RE - CI - CE - AI - AE

Premio di partecipazione uguale per tutti gli esordienti.
Alla consegna del pettorale premio di partecipazione per tutti 

con prodotti della Granda Zuccheri e della panetteria Barra Secondo.

INDIVIDUALI ASSOLUTI

CLASSIFICHE DI CATEGORIE SEPARATE

A tutti gli iscritti alla corsa competitiva ed alla passeggiata prodotti di: Pasta Fresca della Valle Varaita e Tisane Valverbe

1° 2° 3°
UOMINI R.S. di € 80 R.S di € 60 R.S di € 40

DONNE R.S di € 80 R.S di € 60 R.S di € 40

di Romano Renzo 
Borgata Marauda inferiore 8 - Venasca (CN)

748.0

683.5
0,00 km 0,40 km 0,80 km 1,20 km

1° 2° 3°
F1 - F2 - F3 - F4

M1 - M2 - M3 - M4 - M5 
JF - JM

Prodotti del caseifi cio Valvaraita di Romano Enzo

BUSCA 
Via Laghi di Avigliana, 207

www.grandazuccheri.com

Piasco 
Via Costigliole 
Saluzzo 2/A

www.kauss.it


