
 Dal 1989,
la storia della corsa in 

montagna mondiale

sui sentieri partigiani della Valle di Susa

26 agosto 2018
Susa/Mompantero/Grange Sevine/Costa Rossa

Corsa in montagna internazionale (sola salita) 
Km 14,5 (D+1600 mt)
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“Dal 1989 la storia della corsa in montagna mondiale 
sui sentieri partigiani della Valle di Susa”. 
Non è solo una sintesi, non è solo uno slogan. 
Ma anzi il tentativo di trasporre in poche parole quel filo rosso che, all’ombra del Rocciamelone, 
lega pagine di storia romana ai fatti salienti che hanno contraddistinto gli esiti finali della Seconda Guerra 
Mondiale in Valle di Susa. Tra Resistenza e Liberazione.
Nel ricordo delle gesta dei partigiani di Giulio Bolaffi, il “mitico” Comandante Laghi, sulle pieghe della memoria 
della battaglia delle Grange Sevine del 26 agosto 1944, si snodano e di anno in anno si rinnovano le vicende 
atletiche dei campionissimi della corsa in montagna che alla “Stellina” hanno sempre risposto presente. 
Il 26 agosto prossimo si celebrerà la trentesima edizione della gara: sarà il ritorno sul percorso classico, 
quello su cui hanno costruito parte importante del loro mito campioni come Jonathan Wyatt e Antonio Molinari, 
gli uomini che da soli monopolizzano o quasi l’intero albo d’oro della manifestazione. 
La “Stellina” è la gara di Gudrun Plueger e di Isabelle Guillot, di Isabela Zatorska e Flavia Gaviglio. 
E’ il teatro delle prime vittorie africane nella corsa in montagna, è la gara di Martin più ancora che di Bernard 
Dematteis, è la corsa del doppio trionfo di Alex Baldaccini e della rivelazione del talento di Camilla Magliano.
E’, forse di più ancora, una di quelle gare che chi corre sui sentieri, una volta almeno nella vita, 
deve aver corso per davvero. Perché lo si scrive con umiltà e convinzione: la Stellina, in fondo…è la Stellina!

La gara: 
Km 14,5 (D+ 1600 mt.): partenza da Susa (Arco di Augusto) - arrivo Costa Rossa

Juniores M/F: percorso ridotto Km 7,8 (D+ 700 mt.) con partenza da Chiamberlando
Partenza in simultanea alle ore 9,00 da Susa e da Chiamberlando

Iscrizioni: entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 23 agosto direttamente dal servizio 
on-line della propria Società o, eccezionalmente, a: sigma.piemonte@fidal.it

Iscrizione € 15 con: pettorale, ristori lungo il tracciato e al traguardo, 
trasporto borse in località arrivo, trasporto atleti mediante navetta 

dall’arrivo alla zona di partenza, pacco gara, buono pranzo 
presso Sala Mons. Rosa - Susa

REGOLAMENTO 
completo su 
www.stellinarace.it

ASSOLUTI MASCHILI
1º € 600

Trofeo don G. Piardi
2º € 500
3º € 450
4º € 400
5º € 300
6º € 250
7º € 200
8º € 150
9º € 125
10º  € 100

ASSOLUTI FEMMINILI
1ª € 600

 Trofeo Adriano Aschieris
2ª € 500
3ª € 450
4ª € 400
5ª € 300
6ª € 250
7ª € 200
8ª € 150
9ª € 125
10ª € 100

Premi speciali
Record del percorso: € 300,00 
Jonathan Wyatt  (NZ / 2004) 1h14’07”

Premi di categoria
JF-JM-F1-F2-F3-F4-M1-M2-M3-M4-M5: 
premi in natura dal 1º al 5º classificato

Traguardi volanti (M/F)
Braida: 
1° € 100,00 - 2° € 50,00 - 3° € 30,00
Grange Sevine: 
1° € 100,00 - 2° € 50,00 - 3° € 30,00

Bonus a tempo
Donne: € 200,00 (meno di 1h30’) - € 150,00 (meno di 
1h35’) - € 100,00 (meno di 1h40’)
Uomini: € 200,00 (meno di 1h20’) - € 150,00 (meno di 
1h25’) - € 100,00 (meno di 1h30’)

Premi di Società (class. combinata M+F)
1ª Trofeo Mario Pisano - 2ª/5ª coppa
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