
  

 

L’arrivo: frazione Salaro Altimetria del percorso 

Trofeo JOFFRE’ CAVALLARI 
Memorial PAOLA E RICCARDO BORTOLAZZO 

Memorial ALDO E RINO BOTTA 
A ricordo di GIOVANNA ANTONELLI ed EGIDIO MERLO, al 1° classificato/a 

assoluta maschile e femminile, Weekend in una capitale europea 
 

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI 

SABATO 10 AGOSTO         ore 11:00 Santa Messa 
                      ore 12:30 Pranzo con specialità della Valle    
          ore 15:00 Vespro con incanto offerte (prodotti tipici valsesiani) 

DOMENICA 11 AGOSTO   ore 09:30 Quarantacinquesima “Caminaa d’la Val Sabbiola”  
          ore 12:30 Pranzo con specialità gastronomiche    
                      ore 15:00 premiazione dei concorrenti  

LUNEDI’ 12 AGOSTO     ore 12:00 Pranzo di chiusura      
       

PER TUTTA LA DURATA DEI FESTEGGIAMENTI FUNZIONERA’ IL SERVIZIO BAR 
PER EVENTUALE TRASPORTO DI ZAINI VI È A DISPOSIZIONE UN SERVIZIO TELEFERICO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 PERCORSO: Crosi di Sabbia – Sabbia – Salaro / Lunghezza Km 6 – Partenza ore 9:30 
 PERCORSO Categoria Cadetti , Allievi e Junior Femminile: Crosi – Salaro /Lunghezza Km 2,5 – Partenza ore 10:00 
 PERCORSO Categoria Esordienti e Ragazzi: mini-giro Salaro Inferiore- Salaro Superiore con misurazioni 

approvate FIDAL – Partenza ore 11:00 
 L’orario di partenza della corsa “NON COMPETITIVA” verrà posticipato di 10 minuti rispetto alla COMPETITIVA”. 

1. Gli organizzatori considerano con l’iscrizione l’idoneità fisica dei partecipanti e pur avendo la massima cura 
nell’organizzazione della gara declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose 
che si verificassero prima, durante e dopo la manifestazione. 

2. La manifestazione è aperta ai tesserati Fidal in regola con il tesseramento federale 2019, ai tesserati per gli 
enti di promozione sportiva convenzionati con la Fidal, ai possessori di tessera Runcard e visita medica 
agonistica atletica leggera. Le iscrizioni saranno filtrate mediante controlli su archivi Fidal.  
Iscrizione direttamente dalla sezione online della propria Società, in via eccezionale alla 
mail sigma.piemonte@fidal.it. 
Alla gara potranno aderire anche le persone non tesserate, che parteciperanno in forma non competitiva, 
purché in possesso di visita medica agonistica in corso di validità e firmando all’iscrizione 
un’autocertificazione di sgravio di responsabilità. I partecipanti alla non competitiva non rientreranno nelle 
classifiche ufficiali e non avranno diritto ai premi di classifica, ma solo a quello di partecipazione e quelli a 
sorteggio. 

3. Con l’iscrizione i partecipanti autorizzano l’organizzazione ad utilizzare la loro immagine, fissa e/o in 
movimento, ritraenti la propria persona e presa in occasione della loro partecipazione alla gara. 

4. Il ritrovo dei concorrenti è fissato ai Crosi di Sabbia per le ore 8:00. 
5. Lungo il percorso saranno installati punti di controllo. E’ vietato, pena l’esclusione dalla gara, di uscire dal 

percorso. 
6. La premiazione si effettuerà a Salaro Superiore nel pomeriggio alle ore 15:00. I premi saranno assegnati 

solamente agli atleti presenti. E’ gradita la presenza dei concorrenti per il ritiro dei premi con abbigliamento 
decoroso. 

7. In caso di condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, a giudizio insindacabile del 
Delegato Tecnico, la gara potrà essere sospesa e riproporzionato il montepremi. 

8. Per quanto non contemplato nel presente volantino, vigono le norme tecniche e statutarie Fidal per la Corsa 
in Montagna. 

QUOTA ISCRIZIONE: Adulti € 7,00 – Cadetti, Ragazzi ed Esordienti € 3,00 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Massimo Bello – cell. 3337491921  e-mail:  consorziosalaro@gmail.com 
RECAPITI TELEFONICI: Roberto Fontana – cell. 3335860317 – Carluccio Chiara – cell. 3470932933 
 

PREMI INDIVIDUALI 

ASSOLUTA MASCHILE 
1° classificato: medaglia oro Ø 24  
2° classificato: medaglia oro Ø 21  
3° classificato: medaglia oro Ø 19  
4° classificato: medaglia oro Ø 17  
dal 5° al 10° classificato medaglia 
oro Ø 15 
 

ASSOLUTA FEMMINILE 
1° classificata: medaglia oro Ø 24  
2° classificata: medaglia oro Ø 21  
3° classificata: medaglia oro Ø 19  
4° classificata: medaglia oro Ø 17  
dalla 5° alla 10° classificata 
medaglia oro Ø 15  

 
ESORDIENTI MASCHILE/FEMMINILE – premio uguale per tutti 

CATEGORIE (premi ai primi 3 classificati di ogni categoria) 
1° classificato: medaglia oro Ø 15 

2°classificato: premio 
3°classificato: premio 

RAGAZZI MASCHILE/FEMMINILE   
CADETTI MASCHILE /FEMMINILE 
ALLIEVI MASCHILE /FEMMINILE 
JUNIOR MASCHILE/FEMMINILE 
 

PREMI SOCIETA’ A PUNTEGGIO 
1° classificata: TROFEO JOFFRE’ CAVALLARI - 2° classificata: TROFEO ALDO E RINO BOTTA 

TROFEO “BORTOLAZZO PAOLA E RICCARDO” alla società più numerosa 
 


