



Approvazione Fidal Piemonte n.338/montagna/2022 

L ’Atletica Susa Adriano Aschieris (TO003), in collaborazione con la Città di Susa, i Comuni di 
Mompantero, Novalesa e Venaus e la Bolaffi Spa, organizza per domenica 28 agosto 2022 la 34° 
edizione della manifestazione internazionale di corsa in montagna “Challenge Stellina”. 

La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL ed è valida per l’attribuzione di punteggio per il 
World Mountain Running Ranking 2022 (hiips://ranking.wmra.info).


Alla manifestazione internazionale è abbinato il Challenge Stellina per Nazioni, incontro 
internazionale ad invito, riservato alle Nazioni congiuntamente invitate dal Comitato Organizzatore 
e da FIDAL.


La manifestazione sarà inoltre valida quale 7^ prova del Trofeo Eco Regione Piemonte per le 
categorie Juniores/Promesse/Senior/Senior Master.


PARTECIPAZIONE 
 
Alla manifestazione possono partecipare:

• atleti italiani e stranieri delle categorie Jun-Pro-Sen-Sen Master tesserati FIDAL per l’anno 

2022

• Italiani e stranieri tesserati RUNCARD, Mountain and Trail RUNCARD, RUNCARD Eps, 

previo presentazione del certificato d’idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera. 
RUNCARD, nelle sue varie forme, si può sottoscrivere direttamente online dal sito 
www.runcard.com


• atleti stranieri appartenenti alle categorie sopracitate, non tesserati presso club italiani, 
autocertificando il proprio tesseramento presso una Federazione atletica straniera affiliata a 
World Athletics.


ISCRIZIONI 

Entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 25 agosto direttamente dal servizio on-line della propria 
Società o, eccezionalmente, scrivendo a: sigma.piemonte@fidal.it


La tassa di iscrizione è pari a € 15 e da diritto a: pettorale, ristori lungo il tracciato e al traguardo, 
trasporto borse in località arrivo, trasporto atleti mediante navetta dall’arrivo alla zona di partenza 
(previa prenotazione), pacco gara.


Il pagamento della quota iscrizione va effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Atletica Susa - codice IBAN IT89T0306909606100000115343. Copia della ricevuta di pagamento 
va trasmessa a info@atleticasusa.it entro le ore 12.00 di venerdì 26 agosto 2022.

 
RITIRO PETTORALI


Sabato 27 agosto: 0ore 16.00-18.00: Susa - Piazza del Sole 
Domenica 28 agosto: ore 7.00 – 8.30 nel cortile del Castello della Contessa Adelaide a Susa (TO)


PROGRAMMA TECNICO E ORARIO 

Sabato 27 agosto:


Susa – Piazza del Sole




Ore 16.00: “L’Atletica va in piazza” – attività dedicata a bambini e adulti a cura dell’Atletica Susa

Ore 18.00: presentazione atleti TOP e saluti istituzionali


Domenica 28 agosto:


Località partenza gara maschile e femminile: Susa / Arco di Augusto

Località partenza gare juniores: Mompantero / frazione Chiamberlando

Località di arrivo di tutte le gare: Costa Rossa


Ore 9.00: partenza Pro-Sen-Sen Master M/F Arco di Augusto / Susa 

                (Km. 14,3 – D+ 1630 mt. / D- 210 mt.)


Ore 9.00: partenza juniores M/F – Sen Master F4/M5/M6 (nati nel 1956 e precedenti)      
Chiamberlando / Mompantero (Km. 7730 – D+ 790 mt. / D- 40 mt.


Ore 9.45: primi arrivi (categoria juniores) in località Costa Rossa/Mompantero


Ore 11.15: commemorazione partigiana e Santa Messa a Costa Rossa


A seguire: premiazioni in Località Costa Rossa


MONTEPREMI 

PREMI DI SOCIETA’ (class. combinata M+F): 1^ Class. Trofeo Mario Pisano – 2^/5^ coppa


ASSOLUTI MASCHILI e FEMMINILI 
 
1^ classificato € 600 + Trofeo don G. Piardi (donne) / Trofeo Adriano Aschieris (uomini)

2^ classificato € 500

3^ classificato € 400

4^ classificato € 300

5^ classificato € 250

6^ classificato € 200

7^ classificato € 150

8^ classificato € 150

9^ classificato € 100

10^ classificato € 100


PREMI DI CATEGORIA

 
F1-F2-F3-F4-M1-M2-M3-M4-M5-M6: premi in natura dal 1^ al 3^ classificato


JUNIORES M/F: 
 
1^ classificato € 60

2^ classificato € 50

3^ classificato € 40

4^ classificato € 30

5^ classificato € 20


PREMI SPECIALI 
Record del percorso: € 300,00

Jonathan Wyatt (NZ / 2004) 1h14’37”

Andrea Mayr (AUT/2021) 1h29’41”


Bonus a tempo: 
Donne: € 200,00 (meno di 1h35’) – € 100,00 (meno di 1h38’) – € 50,00 (meno di 1h42’)

Uomini: € 200,00 (meno di 1h20’) – € 100,00 (meno di 1h23’) – € 50,00 (meno di 1h27’)




INFORMAZIONI UTILI 
 
E’ previsto il trasporto degli atleti juniores e Master M5-M6-F4 in zona partenza (località 
Chiamberlando) mediante navetta che partirà da Susa / P.zza Oddone (zona ritiro pettorali) alle ore 
7.30. Ai fini organizzativi, è obbligatorio prenotare i transfert con navetta, sia per la partenza di 
Chiamberlando sia per il ritorno a Susa dalla zona arrivo. Prenotazioni via email a 
info@atleticasusa.it entro mercoledì 24 agosto 2022.

E’ previsto il trasporto degli indumenti dalla zona di partenza a quella di arrivo. Sarà cura degli 
atleti consegnare la propria borsa/sacca all’organizzazione almeno 30’ prima della propria 
partenza


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.stellinarace.it.


MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE RISCHIO SANITARIO 
 
Si rimanda alle disposizioni pubblicate sul sito federale al seguente link: hiips://www.fidal.it/
content/Covid-19/127307


Referente organizzativo: Paolo Germanetto 349 8053262 - info@stellinarace.it

Informazioni: www.stellinarace.it


