
 

  
 

 

   

 

  
 

 

   

Un particolare ringraziamento
per la disponibilità e la sensibilità dimostrata alle Famiglie 
Carè, De Chiesa, Frandino, Galleano, Gallo, Gili, Marocchino, 

Martinengo, Mentone, Rinaudo e Viano 
senza la loro collaborazione questa gara probabilmente 

non si sarebbe potuta organizzare.
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campionato 
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di corsa 
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www.atleticasaluzzo.com

Città di Saluzzo

L’organizzazione ringrazia gli sponsor 
che hanno supportato la manifestazione

Città di Saluzzo

Parco del
Monviso

Parco del
Monviso

DISPOSITIVO TECNICO

SEGRETERIA TECNICAo
Situata in apposita struttura sarà il collegamento tra Società, Organizzazione
e Gruppo Giudici, ed osserverà i seguenti orari: 

• sabato dalle 14.30 alle 19.30
• domenica dalle 7.00 alle 9.00

Le Società si rivolgeranno alla segreteria per:
• Ritirare la documentazione/busta
• Inoltrare reclami ufficiali in seconda istanza e per iscritto (nel rispetto della

RTI e delle disposizioni generali)
• Richiedere chiarimenti in merito ai regolamenti o ai risultati
ABBIGLIAMENTO
Gli atleti dovranno indossare la divisa sociale sia in gara che durante la succes-
siva cerimonia di premiazione. Non è consentito portare nella zona gara ma-
teriale non consentito dalle norme vigenti (telefonini, radio trasmittenti, ipod,
etc...). L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini
previsti.
Si ricorda che non è permesso l’utilizzo di scarpe chiodate o bastoncini da sci
(cfr. art. 9 delle “norme per l’organizzazione corsa in montagna”)
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO 
E CONTROLLO D’IDENTITà
Gli atleti, precedentemente confermati, dovranno presentarsi alla camera d’appello
posta nei pressi della partenza, muniti della tessera federale o di documento d’iden-
tità in corso di validità, 20 minuti prima dell’inizio della propria gara.
Si ricorda che il controllo d’identità è obbligatorio. è ammessa anche la presen-
tazione di fotocopia di documento d’identità.
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.
RIFORNIMENTI E RISTORI
All’interno del percorso saranno predisposti due punti di rifornimento per gli atleti
in gara. Sarà vietato rifornirsi in posti differenti da quelli stabiliti e forniti dall’orga-
nizzazione. A termine della gara sarà possibile presso l’area village il ristoro finale.
RECLAMI
In caso di reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare alla manife-
stazione o inerenti lo svolgimento di una gara, saranno seguite le procedure
del RTI e delle disposizione generali  che si intendono qua espressamente ed
integralmente richiamate ed alle quali si rimanda.
Si sottolinea che i reclami in seconda istanza dovranno essere inoltrati al Giudice
d’Appello per iscritto, tramite la segreteria, accompagnati dalla prescritta tassa
di € 100.00 (che sarà restituita in caso di accoglimento).
CONTROLLO ANTIDOPING
Verrà effettuato secondo le modalità emanate dalla FIDAL-CONI o da altri enti
preposti per legge (Ministero della Salute).
PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo presso il palco allestito nei pressi del village così
come indicato nell’orario.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si fa espresso richiamo
al R.T.I., al regolamento specifico della manifestazione, alle “disposizioni ge-
nerali”, alle “Norme attività  di corsa in montagna 2018”, pubblicate nel “Va-
demecum attività 2018” nonché ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL.
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SPONSOR TECNICO
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PARTENZA
Corso Italia

ARRIVO
piazza Cavour

il percorso

FEMMINILE
Cat. ASSOLUTI
1°..............................€ 800
2°..............................€ 600
3°..............................€ 500
4°..............................€ 400
5°..............................€ 300
6°..............................€ 250
7°..............................€ 200
8°..............................€ 150
9°..............................€ 100
10° .........................€ 80
11/15°.............€ 50
16/20°.............€ 30

Cat. PROMESSE
1°..............................€ 150
2°..............................€ 100
3°..............................€ 50
Cat. JUNIORES
1°..............................€ 150
2°..............................€ 100
3°..............................€ 50
4/10° premi in natura

i premi
MASCHILE
Cat. ASSOLUTI
1°..............................€ 800
2°..............................€ 600
3°..............................€ 500
4°..............................€ 400
5°..............................€ 300
6°..............................€ 250
7°..............................€ 200
8°..............................€ 150
9°..............................€ 100
10° .........................€ 80
11/15°.............€ 50
16/20°.............€ 30
21/30°.............€ 20
Cat. PROMESSE
1°..............................€ 150
2°..............................€ 100
3°..............................€ 50
Cat. JUNIORES
1°..............................€ 150
2°..............................€ 100
3°..............................€ 50
4/15° premi in natura
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Junior maschili: 
un giro da 1 km di lancio + 1 giro lungo
Totale di km 6,5 Dislivello 300 m

Junior femminili e Senior maschili e femminili  65 +: 
1 giro lungo
Totale di km 5,4 Dislivello 265 m

Promesse e Senior maschili e femminili: 
un giro da 1 km di lancio + 2 giri lunghi 
Totale di km 11,8 Dislivello 564 m

Altimetrie sul sito www.atleticasaluzzo.com

Saluzzo

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO

CN016 ATLETICA SALUZZO, COMUNE DI SALUZZO
e PARCO DEL MONVISO

organizzano a Saluzzo (CN) il 10  giugno 2018
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETà J/P/S
Femminile e Maschile di CORSA IN MONTAGNA

1a Prova (salita e discesa)  
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETà 

DI CORSA IN MONTAGNA

Responsabile Organizzativo
Bonardo Giovanni / 329.2491488 / giovanni.bonardo@fastwebnet.it
visione percorso
Considerando che parte del tracciato si svolge in parchi di privati cittadini e al-
l’interno della Castiglia, sarà visionabile sabato 9 giugno dalle 15.00 alle
19.00 e nella mattinata di domenica 10 giugno
distanze
Junior maschili: 
un giro da 1 km di lancio + 1 giro lungo per un totale di km 6,5
Junior femminili e Senior maschili e femminili  65 +: 
1 giro lungo per un totale di km 5,4
Promesse e Senior maschili e femminili: 
un giro da 1 km di lancio + 2 giri lunghi per un totale di km 11,8
iscrizioni
Entro giovedì 7 giugno 2018  per tutte le categorie con procedura on line della
propria società sul sito federale o in caso eccezionale a: sicma.piemonte@fidal.it
Servizio di gestione chip a cura di Mysdam offerto da Fidal Piemonte
quota iscrizione
Da versare in contanti al ritiro del pettorale € 5
responsabile segreteria
Bonardo Giovanni / 329.2491488
consegna pettorali
Il giorno 9 giugno dalle 14.30 alle 19.30 e il giorno 10 giugno dalle 7.00 alle 8.00
presso la segreteria situata nell’area village
riunione tecnica
Il giorno 9 giugno 2018 alle 19.00 presso l’area village
programma orario
Ritrovo ore 7.00 presso P.zza Cavour area village
Inizio Gare: 
ore 08.50 Junior Maschili                                                                                       km 6,5
ore 09.00 Junior Femminili e Senior Maschili e Femminili 65 +               km 5,4
ore 10.00 Promesse Senior Femminili                                                               km 11,8
ore 11.30 Promesse Senior Maschile                                                                 km 11,8
sistemazione alberghiera
Dal sito www.atleticasaluzzo.com sulla pagina dei campionati italiani
pranzo
“Pasta party” da prenotare al momento del ritiro del pettorale
delegato tecnico
Giuseppe Buriasco PREMIAZIONI ORE 14.30 AREA VILLAGE


