
 
RIEDIZIONE DELLA CHAMINADO  

26ª CUNEO–CASTELMAGNO - 42 Km 1300 m dislivello  
30 agosto 2015 

Comitato organizzatore: Sezione ANA Cuneo, Unione Montana Valle Grana, ASD Dragonero-CN004, Pod Valle Grana-CN044 

Partenza da Piazza Galimberti alle ore 8.00 - tempo  massimo di 6 ore - CANCELLETTO a Pradleves (28 Km)  alle ore 12:00 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti italiani e stranieri delle categorie Promesse (1995-1993) , Senior (23 – 79 anni)  
Vige regolamento FIDAL – Vedi regolamento completo sul sito www.dragonero.org 

Iscrizioni direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società entro le ore 24.00 di martedì 23 agosto, solo in via 
eccezionale a: sigma@fidalpiemonte.it. e per conoscenza a: cuneo@ana.it  e info@dragonero.org  

Per perfezionare l'iscrizione mandare una e.mail a cuneo@ana.it  e info@dragonero.org  inserendo i dati anagrafici, la residenza e 
un recapito telefonico insieme alla ricevuta del pagamento. 

Per i non tesserati Fidal inviare anche il certificato medico per attività agonistica ATLETICA LEGGERA 

Quota 20,00€ entro il 30 giugno  - Quota 25,00 € en tro il 20 luglio  - Quota 30,00 € entro domenica 16  agosto 

Quota 40,00 € da lunedì 17 agosto a giovedì 27 agos to 

Classifiche a cura del Gruppo Giudici Gare mediante Sistema SIGMA e rilevamento tempi a cura dei Cronometristi di Cuneo 

CAT \ CL 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Assoluti M € 250,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 

Assoluti F € 250,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 75,00   

PM/SM € 30,00 PN PN PN PN   

SM35 € 30,00 PN PN PN PN   

SM40 € 30,00 PN PN PN PN   

SM45 € 30,00 PN PN PN PN   

SM50 € 30,00 PN PN PN PN   

SM55 € 30,00 PN PN PN PN   

SM60/SM65 € 30,00 PN PN PN PN   

SM70  e oltre € 30,00 PN PN PN PN   

PF/SF € 30,00 PN PN PN PN   

SF/SF35 € 30,00 PN PN PN PN   

SF40/SF45 € 30,00 PN PN PN PN   

SSF50/55 € 30,00 PN PN PN PN   

SF60/SF65 € 30,00 PN PN PN PN   

SF70 e oltre € 30,00 PN PN       

SOCIETA’: Verranno premiate le prime 5 Società numerose  sommando la prova competitiva e la non competitiva e le prime 3 
Società a punteggio   della prova competitiva 

Verrà cronometrato il tempo totale e il tempo parzi ale del tratto da Pradleves all’arrivo a cura dei C ronometristi di Cuneo 

PROVA COMPETITIVA DA PRADLEVES AL SANTUARIO – 13 Km  940 m dislivello - Partenza ore 10.30 per i nati nel 1997 e 
precedenti 

Iscrizione da effettuarsi entro giovedì 27 agosto al costo di 10,00€ direttamente dalla sezione online della proprio società o 
inviando mail a sigma@fidalpiemonte.it - cuneo@ana.it e info@dragonero.org  

Verranno premiati i primi 10 Uomini e le prime 5 donne indipendentemente dalla categoria con premi in natura        

PROVA NON COMPETITIVA – Libera a tutti 

Iscrizione da effettuarsi entro giovedì 27 agosto al costo di 10,00€ (con le stesse modalità della prova competitiva indicando la 
località di partenza e presentando la copia del certificato medico sportivo di idoneità alla pratica di ATLETICA LEGGERA) per le 
partenze oltre i 20 Km e non agonistica  per le altre partenze. Maglietta personalizzata e polenta all’arrivo per tutti gli iscritti 
CERVASCA : 34 Km – Partenza ore 8.30 circa (dopo il passaggio dei primi concorrenti della prova competitiva) 
BERNEZZO: 30 Km – Partenza ore 8.45 circa (dopo il passaggio dei primi concorrenti della prova competitiva) 
VALLERA : 27 Km – Partenza ore 9.00 circa (dopo il passaggio dei primi concorrenti della prova competitiva) 
VALGRANA : 24 Km – Partenza ore 9.15 circa (dopo il passaggio dei primi concorrenti della prova competitiva) 
MONTEROSSO GRANA : 20 Km – Partenza ore 10.00 circa (dopo il passaggio dei primi concorrenti della prova competitiva) 
PRADLEVES : 13 Km – Partenza ore 10.30  
CAMPO MOLINO : 6 Km – Partenza ore 11.00 – Prova riservata ai camminatori e al Nordic Walking  
 

Per tutto quanto non contemplato valgono le norme tecniche e di regolamento FIDAL 

Rimborsi spese e Premi in natura 

Premio ai primi 3 classificati 
ANA  

e riconoscimento a tutti i 
tesserati ANA  2015 

Maglietta finisher  e medaglia a 
tutti i classificati partiti da 

Cuneo  

Società iscritta Albo 

organizzatori 2015 

Premio speciale al primo e prima 
atleta nato nel 1955 in ricordo di 

Giovanni Giraudi che ha corso tutte 
e 25 le edizioni  
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Regolamento completo 
sul sito 

www.dragonero.org  

Approvazione 

193/montagna/2015 


