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VALDIERI – PIAN DEL VALASCO 

Ritrovo Valdieri Sede Parco Alpi Marittime, ore 07,00 

Partenza Valdieri P.za Regina Elena ore 08,30 

 
  Km Orari indicativi 

di cambio 

Zona cambio Dislivello 

1 VALDIERI - S. ANNA 

Percorso su asfalto 

Km 8,5 9,00 Sant’Anna Ecomuseo m.200 

2 S. ANNA – TERME 

Percorso su asfalto 

Km 7 9,30 Chalet della 'Bela Rosin' 

 

m.400 

3 TERME – PIAN DEL 

VALASCO 

Percorso sterrato 

Km 5 10,00 Arrivo Pian del Valasco m.390 

            Tot. m.990 

 Per informazioni: Piero Vietti 338 2809759 - Gianluca Barale tel. 335 6948867 
www.msccuneo.com - www.vallegessosport.it 

 

 

 



L’ ASD MICHELIN CUNEO, in collaborazione con l’ASD VALLE GESSO SPORT e con il patrocinio del COMUNE di 

VALDIERI e del PARCO NATURALE ALPI MARITTIME, organizza la 6° edizione della staffetta Valdieri- Pian del 

Valasco di complessivi 21 Km. Il ritrovo è fissato per le 07,00 a Valdieri in Piazza Regina Elena dove avverrà anche 

la partenza dei primi staffettisti alle ore 08,30. 

La gara prevede la partecipazione di 3 concorrenti (uno per ogni frazione); ogni squadra può iscrivere una riserva 

che potrà sostituire eventuali concorrenti titolari soltanto alla partenza della frazione informando 

preventivamente l’organizzazione, pena l’esclusione dalla classifica. La classifica finale sarà stilata dalla F.I.D.A.L. 

In collaborazione con la Federazione Italiana Cronometristi che darà anche i tempi parziali di ogni frazione.  

Ogni società invitata potrà partecipare con più squadre e sono ammesse compagini formate da atleti di diverse 

società, possono partecipare anche atleti iscritti ad altri enti di promozione sportive purchè provvisti di 

certificato medico per attività sportiva agonistica valido per l’anno 2016. N.B gli atleti di staffette di Società 

diverse e gli atleti di altri Enti NON entreranno nei premi ma faranno parte della classifica.  

Possono partecipare atleti e atlete (sono ammesse squadre miste di ambo i sessi) a partire dalle categorie 

Allievi/e, fino ai Senior 23 ai 99 anni in regola con il tesseramento per l’anno in corso.  

I pettorali degli atleti saranno così suddivisi: 

Bianchi per i frazionisti Maschili (tra i 16 e i 39 anni) e squadre miste (Uomini e Donne) 

Gialli per le categorie maschili Over 40 e Miste 

Azzurri per le Donne 

I cambi saranno segnalati all'ultimo chilometro ed ai 200 m finali e la zona cambio sarà limitata ai 10 metri 

precedenti e successivi la linea di rilevamento cronometrico. Il cambio tra frazionisti sarà per toccata di mano in 

quanto non vi sarà lo scambio di un testimone. 

Si invitano gli atleti al rispetto delle norme stradali e nella frazione di montagna gli atleti dovranno 

rigorosamente rispettare il percorso segnalato pena la squalifica della squadra. 

Per gli iscritti a partire dalle 12,30 presso gli impianti sportivi di Valdieri sarà allestito il “Pasta party”. Potranno 

partecipare al “Pasta party” anche gli accompagnatori alla modica cifra di 4,00 € 

La quota di iscrizione alla staffetta 30,00 € dovrà essere versata sul conto corrente bancario    16930.            

UBI BANCA Filiale di VALDIERI     intestato al   A.S.D. VALLE GESSO SPORT     

(cod. IBAN:IT39D0690646910000000016930).  

Il modulo di iscrizione alla gara, completo di Cognome, Nome, Anno di nascita, numero di tessera e società 

dovrà pervenire ad ASD Michelin Sport Club Cuneo tramite email msc.cuneo@libero.it. oppure al fax (0171-

315517) entro giovedì 23 giugno 2016  ore 24.00. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 

Ogni squadra dovrà rendersi completamente autosufficiente per il trasporto e per le partenze dei suoi atleti in 

ogni frazione. L’organizzazione metterà comunque a disposizione dei pulmini per il recupero degli atleti dopo la 

gara dalle Terme a Valdieri. Data l’impraticabilità ai mezzi motorizzati gli staffettisti dell’ultima frazione (Terme-

Pian del Valasco) dovranno fare ritorno alle Terme con le proprie gambe. 

Nel corso della manifestazione sarà assicurato il servizio medico. Copertura assicurativa Fidal: ALLIANZ. 

Gli organizzatori, pur impegnandosi per la buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità per 

danni o incidenti a cose e persone, prima, durante e dopo la stessa. I partecipanti alla gara dovranno essere in 

regola con l’idoneità alla pratica sportiva e munirsi di tessera FIDAL per eventuali controlli dei giudici di gara. 

PREMI 

 Cat. Maschili UNDER 

39 

e Squadre Miste 

Cat. Maschili 

 OVER 40 

 

Cat. Femminile 

1° squadra class. Buono valore 150,00 €  Buono valore 150,00 €  Buono valore 150,00 €  

2° sq. class. Buono valore 105,00 €  Buono valore 105,00 €  Buono valore 105,00 €  

3° sq. class. Buono valore 75,00 €  Buono valore 60,00 €  Buono valore 60,00 €  

4° sq. class. Buono valore 60,00 € Buono valore 45,00 €  Buono valore 45,00 €                         

5°sq.class. Buono valore 45,00 €  Premi in natura Premi in natura 

6 ° sq. class. Premi in natura Premi in natura Premi in natura 

7° a 8° sq. class. Premi in natura Premi in natura Premi in natura 

A TUTTE LE SQUADRE ISCRITTE RICCO PACCO GARA 

Premio speciale al miglior staffettista di ogni frazione sia maschile che femminile.   

RITIRO PREMI: Le squadre classificate ai primi 5 posti dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione 

con almeno due componenti, in caso contrario, non riceveranno i rispettivi premi.  


