
 

UNIONE MONTANA VALLE GRANA 

RIEDIZIONE DELLA CHAMINADO  
27ª CUNEO – CASTELMAGNO – 42 Km 

3 luglio 2016 
MEMORIAL GIANNI DEMATTEIS E GUIDO RIBA  

 

ART.1 - ORGANIZZAZIONE  

l’ASD Dragonero – CN004, in collaborazione con la Sezione ANA Cuneo l’Unione Montana Valle Grana, e la Pod 

Valle Grana – CN044, organizza la manifestazione di corsa denominata “LA CHAMINADO” da CUNEO al 

SANTUARIO DI CASTELMAGNO – 42 Km e 1300 m di dislivello 

Comitato organizzatore: .AGNELLO Marco – Vice Presidente ANA Cuneo 

VIRANO Oscar – Assessore allo Sport Unione Montana Valle Grana 

Responsabile organizzativo: Giordanengo Graziano 347 7839404 

Approvazione Fidal Piemonte    81/montagna/2016  

ART. 2 LA GARA  

La manifestazione si svolgerà il giorno domenica 3 luglio2016 con partenza alle ore 08:00 in Piazza Galimberti a 

Cuneo (534 m slm)  e arrivo al Santuario di Castelmagno (1761 m slm) e attraverserà tutti i Comuni della Valle 

Grana: Cervasca, Bernezzo, Caraglio (Vallera), Valgrana, Monterosso Grana, Pradleves e Castelmagno 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti italiani e stranieri delle categorie Promesse (1996-1937) , Senior 

(23 – 79 anni) tesserati per Società FIDAL del Piemonte e della Valle d’Aosta e per Società extraregionali NON 

inclusi nelle liste ELITE. E’ consentita la partecipazione anche ai possessori della RUNCARD (che dovranno 

consegnare il certificato medico per ATLETICA LEGGERA) e gli atleti stranieri in base alla convenzione in atto e ai 

tesserati per Società dei Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d’Azur e dei  Cantoni Ticino e Vallese, firmatari 

della Convenzione “Atletica senza frontiere”  dietro  presentazione di un documento comprovante l’avvenuto 

tesseramento in corso di validità 

I concorrenti dovranno presentarsi alla partenza entro le ore 07:30; dalle 07:30 alle 07:45 procedura di punzonatura;  

La lunghezza dell’intero percorso è di 42 Km e il dislivello positivo previsto è di oltre 1300 metri. 

Il tempo massimo per essere classificati è di 6 ore, la prova si chiuderà quindi alle ore 14,00 dello stesso giorno. 

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica ritenuta sicura dall’organizzazione. 

Viene inserito un CANCELLETTO a Pradleves (28 Km) alle ore 12:00. Il tempo del cancelletto, cioè l'orario entro cui 

ogni atleta dovrà transitare per non venire squalificato e quindi per rimanere in gara, è stato calcolato per permettere 

ai concorrenti di effettuare la prova entro il tempo massimo previsto. Gli atleti non potranno proseguire e verranno 

trasportati all’arrivo.  

IL GRUPPO "SCOPA", cioè i rappresentanti del comitato organizzatore che accompagnano l'ultimo atleta e che 

hanno l'incarico di chiudere la corsa, partirà alle ore 08:00 al seguito dell’ultimo atleta. 

Società iscritta 

all’Albo organizzatori 

2016 

Approvazione 

81/montagna/2016 



ART.3 - ASSICURAZIONE  

La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal AON Spa e l’organizzazione sottoscrive un’assicurazione 

privata per tutto il periodo della prova. 

La partecipazione alla prova avviene comunque sotto la totale responsabilità dei concorrenti, i quali con l’iscrizione 

rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che possano derivare 

loro dalla gara: chi partecipa solleva con l’iscrizione gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile o penale per 

qualsiasi eventuale incidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi 

durante la manifestazione. 

ART.4 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

L’iscrizione alla CHAMINADO comporta l'accettazione, in tutte le sue parti e senza riserve, del presente 

regolamento. 

ART.5 - ISCRIZIONE 

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 i nsieme alla ricevuta del pagamento 

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

Quota 20,00€ entro il 30 aprile  

Quota 25,00 € entro il 31 maggio  

Quota 30,00 € entro domenica 26 giugno 

Quota 40,00 € da lunedì 27 giugno a giovedì 30 giugno 

Nessuna iscrizione sarà accettata il giorno della manifestazione ma solo variazioni agli atleti già iscritti 

I concorrenti inoltre si assumono la responsabilità di essere in condizioni fisiche e psichiche tali da poter affrontare 

questa gara e riconoscono d'essersi documentati sui rischi e le difficoltà del percorso. 

L’iscrizione si effettua compilando interamente il modulo presente sul sito internet  www.anacuneo.org  e inviando i 

documenti richiesti e obbligatori. 

Il pagamento potrà essere eseguito  tramite bonifico bancario intestato a: ASD DRAGONERO  

BANCA  DI CARAGLIO IBAN : IT53Z0843947030000020107698 

specificando sulla causale la dicitura Iscrizione CHAMINADO 2016 di …. . 

Copia della ricevuta di pagamento, in caso di bonifico, e copia del certificato medico sportivo di idoneità alla pratica 

di ATLETICA LEGGERA (per i non tesserati FIDAL), dovranno pervenire tramite e-mail a info@dragonero.org  

entro giovedì  30 giugno 2016, in caso contrario l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

ART. 6 PETTORALE, PACCO GARA  

Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno presso lo stand della Chaminado in Piazza Galimberti 

sabato 02/07/2016 dalle ore 16:00 alle ore 19:00; in alternativa sarà possibile ritirarlo la mattina della gara presso la 

zona di partenza dalle ore 6:30 alle ore 7:30. 

1€ per ogni iscritto verr à devoluto alla 
Scuola di Valle che vincerà il concorso  
"DISEGNA L'UNIONE DELLA VALLE" 



Il pagamento della quota d'iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente regolamento, il pacco gara 

contenente un capo tecnico e prodotti locali, polenta all'arrivo, i rifornimenti in gara ai punti di ristoro, il trasporto 

degli atleti da Castelmagno a Cuneo dopo la corsa per chi lo richiede e la medaglia finischer per chi taglia il 

traguardo nel tempo massimo 

Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione di un documento d'identità con foto 

o delega con allegata fotocopia del documento d’identità valido. 

Prima dello start ogni corridore deve obbligatoriamente farsi registrare, presentando il pettorale appuntato, in 

mancanza di registrazione il concorrente non sarà classificato. 

ART.7 - ASSISTENZA PERSONALE  

I concorrenti potranno usufruire di un’eventuale assistenza personale solamente nei punti di ristoro. È esclusa 

qualunque assistenza in linea, tipo lepre, accompagnatori, portatori d'acqua o altro. Pena la squalifica. 

ART. 8 SICUREZZA E CONTROLLO  

Durante l’intera manifestazione e sul percorso gara saranno presenti addetti dell'organizzazione, Alpini, volontari 

della Protezione civile, con punti di controllo dove si monitorerà il passaggio degli atleti e si presterà assistenza in 

caso di difficoltà. 

È obbligatorio transitare in prossimità dei punti di controllo con il pettorale ben visibile posto sul petto. 

Nei pressi della zona partenza/arrivo saranno presenti ambulanze e 1 medico coordinatore. 

Durante tutta la manifestazione sarà attivo il numero di emergenza che sarà comunicato agli atleti e al quale i 

concorrenti potranno chiedere assistenza in caso di difficoltà. 

ART.9 – RITIRO E RIENTRO 

In caso di ritiro, il concorrente dovrà farlo ai punti di ristoro o, in alternativa, dove sia presente personale 

dell’organizzazione a cui consegnare il pettorale. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado di ritornare alla partenza in autonomia, verrà invitato a raggiungere il 

più vicino punto di raccolta, dove un mezzo dell’organizzazione provvederà al trasporto. Ogni ritiro va comunicato 

tempestivamente alla Direzione di gara. 

ART. 10 - PENALITÀ E SQUALIFICHE  

La giuria della gara può decretare la squalifica di un concorrente, in caso di mancanza grave al regolamento, in 

particolare di: 

· Scambio di pettorale 

· Mancato passaggio ad un posto di controllo 

· Taglio del percorso 

· Utilizzo di un mezzo di trasporto 

· Partenza da un posto di controllo - cancelletto dopo la barriera oraria 

· Inquinamento o degrado del luogo, mediante abbandono di rifiuti lungo il percorso 

· Insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell'organizzazione, dei volontari, di altri concorrenti  

· Rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della gara 

· Stato fisico e/o psichico giudicato inadatto al proseguimento della prova 



CAT \ CL 1° 2° 3° 4° 5° 

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

Assoluti F € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 75,00 € 50,00 

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     

 

ART.11 - RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati con le modalità 

riportate dall'articolo 13 delle Norme Attività 2016 

 

ART.12 - GIURIA DELLA AMNIFESTAZIONE  

La giuria è composta da: 

• Presidente del Comitato organizzatore 

• Giudice FIDAL 

• Responsabili del comitato organizzatore 

• Coordinatore responsabile della sicurezza  

• Responsabile dell'equipe medica 

Inoltre, tutte le persone competenti designate dal comitato dell'Organizzazione possono essere sentite per 

deliberare. 

ART.13 - CLASSIFICHE E PREMI 

Elaborazione classifiche a cura del Gruppo Giudici Gare mediante Sistema SIGMA e rilevamento tempi mediante 

A.S.D. Cronometristi Cuneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA’: Verranno premiate le prime 5 Società numerose  sommando tutte le prove  

Rimborsi spese e 
Premi in natura 

Premio ai primi 3 
classificati ANA  

e riconoscimento a 
tutti i tesserati ANA 

2016 

Medaglia  finisher  a 
tutti i classificati 
partiti da Cuneo 



Premio speciale al primo e prima atleta nato nel 1955 in ricordo di Giovanni Giraudi che ha corso tutte le 

prime 25 edizioni 

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

Cronometristi di Cuneo 

PROVA COMPETITIVA DA PRADLEVES AL SANTUARIO 

13 Km 940 m dislivello - Partenza ore 10.30 

Iscrizione da effettuarsi entro giovedì 30 giugno 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  

Premio di partecipazione: Maglietta personalizzata e polenta all’arrivo  

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

 

PROVA A STAFFETTA DI 3 ELEMENTI 

In contemporanea con la Chaminado avrà luogo anche una prova a staffetta di 3 elementi con partenza alle ore 8 

Iscrizione da effettuarsi entro giovedì 30 giugno 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  

Premio di partecipazione:  Maglietta personalizzata e polenta all’arrivo  

1ª Frazione: Cuneo - Vallera  

15 Km 

2ª Frazione: Vallera - Pradleves  

- 14 Km 

3ª Frazione: Pradleves - Castelmagno  

13 Km 

Premi in natura alle prime 5 staffette maschili e alle prime 3 staffette femminili con elementi tesserati per la stessa 

Società FIDAL 

ART.14 – PROVA NON COMPETITIVA e NORDIC WALKING  

Possibilità di partecipare in forma non competitiva con partenza da Pradleves presentando il Certificato medico per 

attività non agonistica in corso di validità (Legge 09/08/2013) con iscrizione entro giovedì 30 giugno al costo di 

10,00€. Premio di partecipazione,  maglietta personalizzata e polenta all’arrivo 

Si accetteranno anche iscrizioni direttamente alla partenza al costo di 10,00€ con polenta ma senza maglietta 

personalizzata garantita.  

ART.15 - SERVIZIO TRASPORTO ATLETI ALLA PARTENZA  

L'organizzazione provvederà al trasporto degli atleti, che ne facciano richiesta, dall'arrivo alla partenza quindi all'atto 

dell'iscrizione segnalare la necessità del servizio 

ART.16 - COPERTURA FOTOGRAFICA, TELEVISIVA, VIDEO: DIRITTI 

L’adesione alla manifestazione autorizza automaticamente l’organizzazione al trattamento dei dati dell’atleta 

partecipante, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine durante la prova, così come 

rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzatore ed i suoi partners abilitati, per l’utilizzo fatto della sua immagine. 



ART.17 - RINUNCIA DELL'ISCRIZIONE, RIMBORSO  

Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate via e-mail. Per le comunicazioni pervenute entro il 26 giugno 2016 

è previsto lo spostamento dell’iscrizione all’edizione 2017. Oltre tale data non ci sarà alcun rimborso. 

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

 

Novità 2016 – Combinata con la RAMPIGNADO DI BERNEZZO 

Verranno premiati i primi 5 atleti/e sommando il te mpo della Rampignado del 2 giugno 

e la Chaminado del 3 luglio (partendo da chi fa i p ercorsi lunghi)  

                     


