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home
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CAMPIONATO REGIONALE DI KM VERTICALE



Ritrovo: ore 7,30 - atrio Municipio
Partenza: ore 9,00 - zona Eliporto

Premiazione:   ore 12,30 - atrio Municipio
Iscrizione: €   6,00

Organizzazione a cura di:
Durbano Gas Energy Rivarolo 77

  in collaborazione con COMUNE DI CERESOLE REALE,
PARCO NAZIONALE  DEL GRAN PARADISO, SCI CLUB LEVANNA

Inoltre verranno premiati le categorie come 
da regolamento FIDAL Corsa in Montagna

OMAGGIO di un CAPO TECNICO
per TUTTI I PARTECIPANTI

home
Casella di testo
9.30



10° KM VERTICAL CERESOLE REALE (TO) 

i 1000 m del Guardiaparco – 3,8 Km 

Domenica 3 settembre 2017 

Approvazione Fidal n. 341/montagna/2017 
 

 La Durbano Gas Energy- Rivarolo 77 – TO262 in collaborazione con  il Comune Ceresole Reale, lo Sci Club 

Tre Levanne organizza per domenica 03 settembre 2017 la 10° edizione della manifestazione nazionale di corsa in 

montagna specialità Kilometro Verticale “I MILLE METRI DEL GUARDAPARCO” inserita Gran Prix EOLO 

Mountain Running 2017 e valida come prova unica di campionato regionale di Km verticale 

 La manifestazione, organizzata a memoria dell’amico della nostra valle Alberto Vittone e fortemente voluta 

dalla sua famiglia e dalla Sig.ra Fiorenza Trione quest’anno raggiunge il 10° anno. 

 Alla manifestazione possono partecipare:  

- Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2017 ed appartenenti 

alle categorie: Juniores, Promesse, Seniores (23-79 anni) 

- Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera) che 

hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL, solo se in possesso di RUNCARD-EPS in corso di validità (data di 

validità non scaduta).  Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2017.  N.B. 

Dovranno presentare in originale il certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura “Atletica 

Leggera”, di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella 

classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici 

buoni valore. 

- Possessori di RUNCARD o Mountain and Trail Runcard italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle 

persone di età da 20 anni (1997) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL ne’ per una Società 

straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ne’ per una Società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente 

di Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente 

dalla FIDAL ( info@runcard.com ). 

 Nel rispetto della normativa italiana sulla certificazione medica per la partecipazione all’attività agonistica in 

manifestazioni di atletica leggera, gli atleti stranieri non tesserati in Italia dovranno autocertificare il proprio 

tesseramento ad un club di una Federazione. 

 Iscrizioni: direttamente dal Servizio online della propria società o mandando una mail a 

sigma.piemonte@fidal.it   entro giovedì 31 agosto alle ore 24.00. Possibilità di nuove iscrizioni domenica 

mattina a partire dalle ore 7,30 direttamente in loco presso atrio del Comune 

 La tassa di iscrizione è pari a € 6,00 e da diritto a: pettorale, ristori lungo il tracciato e al traguardo, ritiro 

premio di partecipazione Polo tecnica con loghi 

 Pranzo: al mattino sarà possibile ritirare elenco attività convenzionate e prenotare il pranzo 

 Consegna pettorali: dalle 7,30 di domenica 03/09/2017 

 Ritrovo concorrenti: ore 7,30 zona atrio comune di Ceresole Reale 

 Programma orario: ore 9.30 Partenza Lungo lago zona Eliporto tutte le categorie 

 Premiazioni: Premi in denaro per i primi  cinque assoluti maschili e per le prime cinque assolute 

femminili 

1°/1ª - 150,00€ 

2°/2ª - 125,00€ 

3°/3ª - 100,00€ 

4°/4ª - 70,00€ 

5°/5ª - 50,00€ 

Inoltre verranno premiate le categorie come da regolamento FIDAL Corsa in Montagna 

JM – PM/SM – SMA – SMB – SMC - JF – PF/SF – SFA – SFB – SFC 

Societa: Verranno premiate le prime 3 Società maschili e femminili considerando i punteggi di 5 atleti 

maschili e 3 femminili come da regolamento Fidal nazionale 

 A Cura della Fidal Piemonte verranno assegnate le maglie di campione regionale Chilometro Verticale e 

premiati i primi 3 atleti delle seguenti categorie maschili e femminili: Assoluti, Promesse, Master A (da 

35 a 49 anni), Master B (da 50 a 64 anni) e Master C (da 65 a 79 anni). 

 Resp. Org. Andrea Basolo - cel 347 3585394 - email: basolo.andrea@gmail.com 

 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 riterrà 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 servizi, luoghi e orari 

saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 

WWW.1000mguardaparco.it 
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