
28 Luglio
Fenestrelle

4.000 Scalini
CorriForte

PRODUZIONE ARTIGIANALE MATERASSI
E TAGLIO GOMMA PIUMA

Strada del Drosso 36/c Torino, 011 3970339

RESTAURI
INTERNI
ESTERNI

INTONACI
PINEROLO (TO)

Cell 347.2258895

Concessionaria Ufficiale Isoardi
Via Pinerolo, 77 - tel. 0121/600.233 - CAVOUR (To) - www.isoardi.it

Comune
di Fenestrelle

4.000 Scalini / CorriForte
Due opportunità per iscriversi:
1) nella maniera classica 
con le indicazioni del regolamento.
2) European Masters Games
sul sito www.torino2019emg.org
con l’opportunità di prendere parte a 3 discipline, 
sino a 5 competizioni.
In questa maniera sarai inserito nella speciale 
classifica EMG ricevendo tutti i benefit riservati

Hotel convenzionato

con la manifestazione

 consigliata l’uso 
 della torcia frontale 



 Asd Applerun Team To246 con la collaborazione Ass. Progetto San Carlo - Forte di Fenestrelle, l’Eco del Chisone e
Comune di Fenestrelle organizzano il

28 LUGLIO 2019
la 9ª edizione della manifestazione nazionale di corsa in montagna

4000 Scalini
corsa sugli scalini della Fortificazione di Fenestrelle, dal Forte San Carlo, sino al Forte delle Valli, percorrendo i 4000 scalini della scala coperta e della 
scala reale. La lunghezza sarà di 2800 metri con un dislivello di 650 metri

NORME DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti/e che hanno compiuto il 18° 
anno di età tesserati/e FIDAL delle categorie Assolute in possesso della tessera vidimata per l’anno 2019.
Per i possessori della RUNCARD (possono partecipare a partire dall’anno di nascita 1999), la loro partecipazione è subordinata alla prestazione del 
certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità, dovrà essere esibito agli organizzatori in originale all’atto del ritiro del pettorale. 
I tesserati RUNCARD entreranno in classifica e concorrerano al montepremi ad eccezione dei rimborsi spese o buoni valori.
Possono inoltre partecipare gli atleti/e stranieri residenti tesserati con enti di promozione sportiva (sezione atletica) nel rispetto della normativa 
sanitaria e che abbiano sottoscritto RUNCARD/EPS (in corso di validità).
La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, nordicwalking, a passo libero o passeggiata), è aperta a tutti, in 
conformità alle disposizioni normative del decreto del ministro della salute in data 8 agosto 2014, recante “linee guida di indirizzo in materia di 
certificati medici per l’attività sportiva non agonista” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori, si richiede l’autocertificazione 
dei genitori. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone , animali o cose, che possono verificarsi, prima durante 
e dopo la manifestazione e si riservano dì cambiare il percorso per cause di forza maggiore.
Le iscrizioni si apriranno il 27 maggio con le modalità riportate sulla pagina Facebook APPLE RUN o sul sito www.applerunteam.it
La quota di iscrizione è di: € 15,00 entro le ore 20 di sabato 28/6/2019; € 20,00 entro il 25/7/2019 alle ore 24,00. Si chiuderanno le 
iscrizioni al 400esimo iscritto. L’organizzazione si riserva di accettare ulteriori adesioni dopo il termine stabilito applicando un’ulteriore maggiorazione.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: Con la firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento della 4000 scalini CORRI-FORTE e di aver compiuto 18 anni alla data del 28/07/2019 Dichiara inoltre espressamente sotto la propria 
responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’ art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 
n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Tutela della privacy GDPR regolamento Ue 2016/679: I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione 
alle singole gare, saranno trattati dagli incaricati dell’organizzazione, in conformità al codice privacy, con strumenti cartacei per la realizzazione 
dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli 
obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma 
apposta sul modulo d’iscrizione. 
LA QUOTA D`ISCRIZIONE COMPRENDE: pettorale, noleggio del chip di cronometraggio, pacco gara, trasporto borse all’arrivo.  
Le iscrizioni devono essere effettuate collegandosi direttamente dalla sezione dedicata on line della propria società    
oppure via email a sigma.piemonte@fidal.it. Per i partecipanti della Fitwalking, Nordicwalking e non competitivi mandare un email con i propri dati 
anagrafici via email a martina.mercol@applerun.it
PAGAMENTO: con bonifico bancario andando sul sito www.applerunteam.it (codice IBAN IT96C0848730320000230100820) beneficiario: 
APPLERUN TEAM ASD specificando nome e cognome dell’atleta. Il pacco gara verrà consegnato alla restituzione del Chip.
Il ritrovo è fissato alle ore 7,30 sulla piazza all’interno del Forte San Carlo di Fenestrelle. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione 
atmosferica. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e di regolamento FIDAL. 
PROGRAMMA TECNICO: Il pettorale di gara si potrà ritirare presso l’ufficio gara all’interno del Forte: DOMENICA 28/7 dalle 
ore 7,30 fino alle ore 9,30. Il ritrovo è fissato alle ore 7,30 all’interno del Forte San Carlo di Fenestrelle. La prima partenza avverrà alle ore 10,00 con 
la categoria Femminile; la seconda partenza avverrà alle ore 10,30 con la categoria Maschile. A seguire la partenza del Nordic walking, Fitwalking 
e Fitwalking cross. Per motivi organizzativi e logistici l’organizzazione si riserva di far partire non più di 200 atleti per batteria (categoria femminile, 
categoria maschile); nel caso i partecipanti superassero tale soglia, saranno i giudici a decidere come suddividere le partenze. Tempo massimo pari 
al doppio del primo classificato. Servizio per trasporto di piccole borse con indumenti dalla zona partenza fino all’arrivo. E’ necessario consegnare le 
borse entro le ore 9,30 alla navetta esterna al Forte sulla piazza del Forte San Carlo. Ristoro finale per tutti i partecipanti. Premiazioni effettuate sulla 
piazza del Forte San Carlo di Fenestrelle a fine gara. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Per quanto non contemplato 
nel presente regolamento valgono le norme tecniche e di regolamento Fidal. Sarà garantito servizio medico e ambulanza Le gare saranno controllate 
dal Gruppo Giudici di Gara FIDAL e il cronometraggio sarà assicurato tramite controllo elettronico chip a cura della società Mysdam. Al momento 
dell’iscrizione non è richiesta alcuna cauzione per il chip ma, nel caso non venisse restituito, sarà addebitato all’atleta al costo di € 15.00.

MONTEPREMI:
Assoluta maschile
1° B.d.V. € 150
2° B.d.V. € 120
3° B.d.V. € 100
4° B.d.V. € 80
5° B.d.V. € 50

Assoluta femminile
1ª B.d.V. € 150
2ª B.d.V. € 120
3ª B.d.V. € 100
4ª B.d.V. € 80
5ª B.d.V. € 50

ALLIEVI MASCHILE
(2003-2002)
1° B.d.V. € 25
2° B.d.V. € 20
3° B.d.V. € 15
ALLIEVI FEMMINILE
(2003-2002)
1ª B.d.V. € 25
2ª B.d.V. € 20
3ª B.d.V. € 15

JUNIOR MASCHILE
(2000-2001)
1° B.d.V. € 25
2° B.d.V. € 20
3° B.d.V. € 15
JUNIOR FEMMINILE
(2000-2001)
1ª B.d.V. € 25
2ª B.d.V. € 20
3ª B.d.V. € 15

PROMESSE/
SENIORES/
AMATORI “M1”
(1999-1985)
1° B.d.V. € 25
2° B.d.V. € 20
3° B.d.V. € 15
PROMESSE/
SENIORES/
AMATORI “F1”
(1999-1985)
1ª B.d.V. € 25
2ª B.d.V. € 20
3ª B.d.V. € 15
MASTER “M2”
(1984-1975)
1° B.d.V. € 25
2° B.d.V. € 20
3° B.d.V. € 15
MASTER “F2”
(1984-1970)
1ª B.d.V. € 25
2ª B.d.V. € 20
3ª B.d.V. € 15

MASTER “M4”
(1964-1955)
1° B.d.V. € 25
2° B.d.V. € 20
3° B.d.V. € 15
MASTER “F4”
(1954 e prec.)
1ª B.d.V. € 25
2ª B.d.V. € 20
3ª B.d.V. € 15

MASTER “M3”
(1974-1965)
1° B.d.V. € 25
2° B.d.V. € 20
3° B.d.V. € 15
MASTER “F3
 (1969-1955)
1ª B.d.V. € 25
2ª B.d.V. € 20
3ª B.d.V. € 15

MASTER “M5” 
(1954 e prec.)
1° B.d.V. € 25
2° B.d.V. € 20
3° B.d.V. € 15

Via Giustetto 57 - Abbadia Alpina, Pinerolo (To)
Tel. 0121/20.17.01 - Fax 0121/30.53.29 - foods_center@hotmail.it
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Piazza Cavour, 12
Pinerolo
Tel. 0121 322 603
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 Premio di partecipazione 

 ai primi 400  iscritti: 
 borraccia 

TorinoC.so Bernardino Telesio, 87 - 10146 Torino
T: 011 19471820 - torino@macronstore.com

PER INFORMAZIONI:
Responsabile Organizzativo: 
Mercol Martina 340/8604370 martina.mercol@applerun.it
Isoardi Marco 348/7082067 
Riba Mauro 388/4384274  340/5304753
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RISTRUTTURAZIONE
DI INTERNI ED ESTERNI

www.impresapaire.it
Cell .3383755147 Sonia Peyrot

• operatrice in tecniche corporee
• consulente in naturopatia/iridologia

• consulente in alimentazione ed integrazione sportiva
340.7790891

Torino 2019 European Masters Games
Un appuntamento da non farsi sfuggire.

Gareggiare con altri 10.000 atleti 
provenienti da tutta Europa.

Fenestrelle è la sede scelta per la corsa in salita.
4.000 Scalini / CorriForte

organizzata da AppleRun, la gara che assegnerà i titoli.


