
DOMENICA 19 GIUGNO 2016
11° STAFFETTA PODISTICA 

MANIFESTAZIONE REGIONALE STRADA ORO
MARENE-SAVIGLIANO- SANT.VALMALA

3^ MEMORIAL ELIO CROSETTO
Di Km 51,700 in 7 frazioni così suddivise

FRAZIONI KM TEMPI 
INDICATIVI
DI CAMBIO

CAMBI
ATTENZIONE: Arrivare 30

minuti prima dei tempi indicati
Partenza Arrivo

1 MARENE SAVIGLIANO 6,4 Ore 07,40 Stadio Borgo Marene di 
Savigliano

2 SAVIGLIANO SUNIGLIA 6,5 Ore 08,15 Chiesa di Suniglia

3 SUNIGLIA
            RISTORO KM 7

VILLAFALLETTO 11,5 Ore 08,35 Cimitero di Villafalletto

4 VILLAFALLETTO BUSCA 8,6 Ore 09,00 Busca P.zza Fratelli Mariano

5 BUSCA

            RISTORO KM 7

MADONNA DELLE 
GRAZIE (Rossana)

9,2 Ore 09,20 Borgata Madonna Delle Grazie
(Rossana)

6 MADONNA DELLE 
GRAZIE (Rossana)

LEMMA paese 4,3 Ore 09,40 Chiesa Lemma (Rossana)

7 LEMMA paese SANTUARIO DI 
VALMALA

5,2 Ore 10,20 Arrivo Santuario di Valmala

Il transito della gara interesserà le seguenti strade:
Provinciali:S.P.662 (Marene-Savigliano);S.R.20; S.P.192 (Levaldigi-Vottignasco); 
S.P.155 (Savigliano-Busca); S.P.46 (Busca-Rossana);  S.P. 240 (Madonna delle Grazie-
Lemma); S.P. 240 (Lemma-Sant. Valmala).

RITROVO ORE 6,30
PARTENZA ORE 7,30

PIAZZA CARIGNANO, MARENE

Responsabile organizzativo:VENERE GIUSEPPE Tel. E Fax. 0172-742525

Oppure visitando il sito www.podistica2000.org
e-mail: info@podistica2000.org

A.S.D. PODISTICA 2000 MARENEA.S.D. PODISTICA 2000 MARENE
                            Cod. Fidal CN019 Cod. Fidal CN019 

Approvazione n° 183/strada/2016 oroApprovazione n° 183/strada/2016 oro



                    Via Fossano 1     12030 Marene      Cn

INFO ISCRIZIONI
               

L'iscrizione di ciascuna squadra alla Staffetta deve avvenire esclusivamente tramite il
sito della società www.podistica2000.org alla sezione Staffetta, dove troverete il

modulo d'iscrizione, nel quale è fondamentale compilare tutti i campi, compreso il nome
della società e la categoria in cui si vuole far correre quella determinata squadra, e una mail

di riferimento che servirà per effettuare eventuali modifiche.

Inoltre, nel caso si dovessero iscrivere più squadre nella stessa categoria, dove andrete a
scrivere il nome della società, si deve rimarcare anche in numero della staffetta, per es.

A.S.D. PODISTICA 2000(ASSOLUTI 1) se si iscrive una squadra “assoluti” , e procedere con
(ASSOLUTI 2) e così via per tutte le categorie.

Per quanto riguarda le MODIFICHE, come cambiare il nome e i dati di un atleta con un altro
atleta o semplicemente spostare un atleta con un altro da una tappa ad un'altra, è possibile
accedere tramite l'area protetta del sito effettuando il  login e richiedendo la password nel
campo “Ho Smarrito la Password. 

Reinviamela mezzo email” inserendo solo la mail di riferimento.

Una volta ricevuta nella vostra casella postale la password, si inserisce e si accede
alle modifiche.

L'iscrizione ed eventuali  modifiche vanno effettuate  entro e  non oltre  il
giorno 10 Giugno 2016. 

Per info modifiche contattare il numero: 3392480309 ore pasti. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

IL PRESIDENTE
Giuseppe Venere

A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE

A.S.D. PODISTICA 2000 MARENEA.S.D. PODISTICA 2000 MARENE
cod. Fidal CN019cod. Fidal CN019

http://www.podistica2000.org/


            
PREMI

           Classifica di categoria           Classifica di categoria             Classifica di categoria
                  ASSOLUTI                                MASTER                             FEMMINILI

PETTORALI BIANCHI
Premi maschili individuali
ASSOLUTI dai 16 ai 39 anni e 
Squadre Miste uomini e donne:

1°staff. Arrivata 450€
2°staff. Arrivata 380€
3°staff. Arrivata 340€
4°staff. Arrivata 280€
5°staff. Arrivata 210€
6°staff. Arrivata 170€
7°staff. Arrivata 140€
8°staff. Arrivata  120€

PETTORALI GIALLI
Premi Master e Miste (SM/SF 
40 e oltre):

1°staff. Arrivata 450€
2°staff. Arrivata 380€
3°staff. Arrivata 340€
4°staff. Arrivata 280€
5°staff. Arrivata 210€
6°staff. Arrivata 170€
7°staff. Arrivata 140€
8°staff. Arrivata  120€

PETTORALI AZZURRI
Premi femminili (squadre 
femminili composte da atlete 
nate nel 2000 e precedenti) :

1°staff. Arrivata 450€
2°staff. Arrivata 380€
3°staff. Arrivata 340€
4°staff. Arrivata 280€
5°staff. Arrivata 210€
6°staff. Arrivata 170€
7°staff. Arrivata 140€
8°staff. Arrivata  120€

PREMI PER SOCIETA' PIU' NUMEROSE

La società più numerosa riceverà un buono benzina del valore di 300€ + n. 1 trofeo, seguono la 
seconda e la terza società con un buono benzina.

Ogni squadra iscritta riceverà un Pacco Gara, costituito da materiale tecnico e prodotti 
alimentari. 
Tale Pacco Gara verrà consegnato alla consegna dei Pettorali.

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione del tempo.
Ogni squadra dovrà rendersi completamente autosufficiente nel trasporto e nei cambi dei suoi atleti ed 
eventuali accompagnatori. Nel corso della manifestazione sarà assicurato il servizio medico. I ciclisti 
possono seguire e non affiancare i concorrenti per la buona riuscita della manifestazione. Gli organizzatori, 
pur impegnandosi nella buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni o 
incidenti a cose e persone, prima, durante e dopo la stessa.
I partecipanti dovranno risultare idonei alla pratica sportiva del podismo e munirsi di tessera F.I.D.A.L. per 
eventuali controlli dei giudici.

LA PREMIAZIONE AVVERRA' ALLE ORE 14.30 IN ZONA 
D'ARRIVO.
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DOMENICA 19 GIUGN0 2016

11° STAFFETTA PODISTICA REGIONALE   MARENE- SAVIGLIANO-   
SANTUARIO DI VALMALA       KM 51,700  

                   
La  A.S.D.  PODISTICA 2000 MARENE  con l'approvazione della  F.I.D.A.L.  organizza  la  11°  Staffetta 
Podistica  MARENE -  SAVIGLIANO -  SANTUARIO di  VALMALA  di  complessivi  Km 51,700  che  si 
disputerà Domenica 19 Giugno 2016.
Il ritrovo è fissato per le  ore 6,30 presso “Piazza Carignano” a Marene,  dove avverrà la partenza dei 
primi staffettisti alle ore 7,30.
La staffetta prevede la partecipazione di n° 7 concorrenti per Staffetta, inoltre ogni squadra può iscrivere 
n° 2 riserve.
Queste ultime potranno comunque solo sostituire eventuali concorrenti titolari, soltanto nei
cambi di staffetta , preventivamente confermati all' Organizzazione, pena l'esclusione della
squadra dalla classifica finale.
I pettorali che gli atleti dovranno indossare saranno così suddivisi:
Bianchi per i frazionisti assoluti Maschili (tra 16 e 39 anni, da AM/AF a SM/SF35) e Squadre Miste 
Gialli per categoria Master e Miste ( SM/SF40 e oltre)
Azzurri per le frazioniste assolute Femminili – e frazioniste assolute e master miste femminili
Ogni Società invitata potrà partecipare con più squadre, inoltre non sono ammesse compagini formate da 
atleti di varie Società, pena l'esclusione della manifestazione stessa. Possono partecipare atleti maschili e 
femminili (ammesse squadre miste di ambo i sessi) che nell'anno in corso abbiano 16 anni (nati nel 2000 e 
precedenti)  in  regola  con  il  tesseramento  annuale  alla  Società  di  appartenenza  (le  squadre  Master 
possono essere miste, maschili e femminili) 
I cambi saranno segnalati ad ogni chilometro ed ai 200 metri prima dell'effettuazione. Si
invitano gli atleti al rispetto delle norme stradali negli attraversamenti e negli incroci.
Da segnalare: -Gli allievi non potranno fare la 3ª frazione perchè più lunga di 10 Km.
                        -Sono esclusi dalla partecipazione gli atleti tesserati per società extraregionali  inclusi nelle
                         liste elite.

La quota di iscrizione è di € 80,00 per squadra.

Inoltre, per chi è interessato a pranzare dopo la manifestazione, vi è la possibilità per i primi 150 presso il 
seguente ristorante:
Da Piero, Per prenotazioni delle squadre partecipanti, il numero è 0175-978027 Loc. Santuario 
Si  porta  a  conoscenza  che  vi  sono  altri  due  ristoranti  presenti  in  zona  da  contattare  per  chi  fosse 
interessato:
Gian Giuli 0175-978039
Locanda del Santuario 0175-978117

La quota di iscrizione alla gara dovrà pervenire  con assegno circolare intestato a:
PODISTICA 2000 MARENE 
Telefono 0172-742525, 
presso Venere Giuseppe, Via Fossano 1
12030 Marene (CN) 
Inoltre è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario:
IBAN:  IT38X0617046320000001542787  presso  la  CASSA  DI  RISPARMIO  DI  FOSSANO
SPA.

Chi effettua il pagamento è pregato di inviare una mail con la copia del bonifico con tanto 
di nome della società nella causale.
Inoltre al momento del ritiro del PACCO GARA, le società dovranno presentare nuovamente la ricevuta del 
bonifico come conferma.
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