
Art. 1 Il Comune e BAROLI SPORT di Villeneuve, in collaborazione con il Circolo 
Sportivo Dilettantistico Rappresentativa Guardia di Finanza Aosta, 
organizzano per MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018 la 14a edizione della 
gara podistica di km 6,920.

Art. 2 Le partenze sono così fissate: km 1 ore 18,00 - km 2 e 5 ore 19,00 - km 6 
ore 19,30.

Art. 3 La gara è valida quale prova di specialità “circuito” per il Campionato 
Valdostano di Martze à Pià. 

 Alla manifestazione possono partecipare i concorrenti in regola con: 
 •  il tesseramento FIDAL  2018;
 • il tesseramento RUNCARD muniti di certificato medico di idoneità 

agonistica all’atletica leggera da presentare all’atto dell’iscrizione.

F E M M I N I L I
Esordienti “A” 10/11 anni • 2008/2007 Km 1
Ragazze 12/13 anni • 2006/2005 Km 1
Cadette 14/15 anni • 2004/2003 Km 2
Allieve 16/17 anni • 2002/2001 Km 5
Juniores 18/19 anni • 2000/1999 Km 6
Seniores 20/34 anni • 1998/1984 Km 6,920
MasterA 35/44 anni • 1983/1969 Km 6,920
MasterB 50 e oltre   • 1968 e prima Km 6,920

M A S C H I L I
Esordienti “A” 10/11 anni • 2008/2007 Km 1
Ragazzi 12/13 anni • 2006/2005 Km 1
Cadetti 14/15 anni • 2004/2003 Km 2
Allievi 16/17 anni • 2002/2001 Km 5
Juniores 18/19 anni • 2000/1999 Km 6,920
Seniores 20/34 anni • 1998/1984 Km 6,920
Master “A” 35/44 anni • 1983/1974 Km 6,920
Master “B” 45/54 anni • 1973/1964 Km 6,920
Master “C” 55/64 anni • 1963/1954 Km 6,920
Master “D” 65 e oltre   • 1953 e prima Km 6,920

Per scelta degli organizzatori le categorie allievi e juniores donne e allievi 
uomini non potranno partecipare alla manifestazione assoluta

Art. 4 Per migliorare il servizio iscrizioni si consiglia la preiscrizione sul 
sito internet: www.atleticauisp.eu indicando nome e cognome, 
data di nascita, tessera FIDAL, società.

 Per gli atleti non residenti nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta 
la preiscrizione è obbligatoria. Le iscrizioni si chiudono 15 minuti 
prima di ogni partenza.

Art. 5 La quota di partecipazione è di € 6,00 per le 
categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti M/F. Pacco 
gara del valore commerciale di € 20,00. Per le altre 
categorie la quota è di € 10,00. Al termine della 
gara, alla consegna del pettorale, al concorrente 
verrà assegnato un pacco gara del valore 
commerciale di € 35,00

 Ogni concorrente, oltre alla quota di iscrizione, 
dovrà versare al banco consegna pettorali € 1,00 

per noleggio CHIP. (In caso di smarrimnto o mancata restituzione gli 
verranno addebitati € 10,00). Il CHIP con il versamento di € 9,00 può 
essere acquistato. Lo stesso rimane di proprietà dell’atleta che potrà 
usarlo in tutte le gare che utilizzano lo stesso sistema di cronometraggio 
senza altro costo.

Art. 6 La competizione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 
Lungo il percorso sono previsti posti di controllo.

Art. 7 Durante la gara sarà garantita la presenza del medico e di una 
ambulanza.

Art. 8 Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria accompagnati 
da € 100,00 entro mezz’ora dall’esposizione delle classifiche, restituibili 
in caso di accoglimento del reclamo stesso.

Art. 9 La premiazione avrà luogo a termine gara in Piazza Assunzione di 
Villeneuve.

Art. 10 Per quanto non espressamnete indicato vige integralmente il 
Regolamento FIDAL e A.S.D.V.M.A.P.  

Art. 11 Al termine della premiazione della distanza di 5 e 6 km premi a 
sorteggio tra gli atleti delle categorie partecipanti alla manifestazione 
presenti all’estrazione.

PREMI INDIVIDUALI in BUONI ACQUISTO presso BAROLI SPORT

Verranno premiati, inoltre, i primi tre classificati di ogni categoria come da 
regolamento A.V.M.A.P.  
TRAGUARDO VOLANTE AI PRIMI MILLE METRI, AL PRIMO UOMO E 
ALLA PRIMA DONNA
PREMI PER SOCIETA’ - Verranno premiate:
- le prime tre società maschili classificate
- la prima società femminile classificata
- la prima società delle categorie giovanili M/F.
- Il 25% del montepremi è dedicato agli atleti italiani ed equiparati.
- La convalidazione delle classifiche verrà effettuata da parte del GGG.

INFORMAZIONI
Per ulteriori info telefonare:
- 0165.95 020 - BAROLI SPORT
- 0165.21 61 83 - 348.27 42 077 - QUATTRONE Domenico
-  0165.238132 - 339.7881195 - GOTTARDELLI Giuseppe

Al termine della gara  è previsto un  fornito punto di ristoro

REGOLAMENTO trofeo BAROLI 2017 REGOLAMENTO trofeo BAROLI 2018 REGOLAMENTO trofeo BAROLI 2018

Altimetria

Il percorso sarà 
tracciato 15 giorni 
prima della gara

ASSOLUTI FEMMINILI

1° € 200,00 
2° € 100,00
3° € 80,00

ASSOLUTI MASCHILI

1° € 200,00 
2° € 100,00
3° € 80,00

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018
ore 19,30

ore 18,00 cat. giovani

Assicurazione: UNIPOL SAI Assicurazioni 1/40118/65/12991825
GARA INTERNAZIONALE

PROVA INTERNAZIONALE


