
World Master Mountain Running Championship      Susa    27/28 agosto 2016 

Approvazione Fidal 75/montagna/2016 

 

Informazioni concorrenti 

Premessa 

La 16° edizione del World Master Mountain Running Championship si terrà  nei giorni 27/28 
agosto 2016 a Susa (TO) – Italia.  

Il Villaggio Evento, luogo nel quale si svolgeranno le cerimonie (apertura e chiusura) e dove verrà 
ubicata la segreteria gare, sarà predisposto in Piazza Oddone di Savoia, nel centro storico di 
Susa. All’interno del Villaggio verrà allestita altresì una tensostruttura con servizio di catering e un 
expo in miniatura dove saranno presentati e venduti diversi prodotti del territorio. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni alle gare del WMMRC dovranno pervenire entro e non oltre il 16 agosto 2016 ore 
24.00. Per effettuare le iscrizioni  il link è il seguente 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Possono iscriversi alla 16° edizione del WMMRC gli atleti che nei giorni delle gare avranno 
compiuto almeno 35 anni e, come da regolamento internazionale, per decretare la categoria fa 
fede il giorno e non l’anno di nascita (a differenza del regolamento FIDAL). Queste le categorie e 
gli orari di gara:                                         

Sabato   27 agosto  2016 

Ore   10     gare Femminili 
                  F   35    nate dal 28 agosto 1976   al 27 agosto  1981 
                  F   40    nate dal 28 agosto 1971  al  27 agosto   1976 
                  F   45    nate dal 28 agosto 1966  al  27 agosto   1971 
                  F   50    nate dal 28 agosto 1961  al  27 agosto   1966 
                  F   55    nate dal 28 agosto 1956  al  27 agosto   1961 
                  F   60    nate dal 28 agosto 1951  al  27 agosto   1956 
                  F   65    nate dal 28 agosto 1946  al  27 agosto   1951 
                  F   70    nate dal 28 agosto 1941  al  27 agosto   1946 
                  F   75    nate dal 28 agosto 1936  al  27 agosto   1941 
 
Ore   10,30  gara maschile 
                  M   65   nati  dal  28 agosto 1946 al 27 agosto   1951 
                  M   70   nati  dal  28 agosto 1941 al 27 agosto   1946 
                  M   75   nati  dal  28 agosto 1936 al 27 agosto   1941 
0re  11       gara maschile 
                  M  55   nati   dal 28 agosto  1956 al 27 agosto   1961 
                  M  60   nati  dal  28 agosto 1951 al 27 agosto   1956 
 
 
Domenica 28 agosto 2016 
 
Ore  9         gara maschile 
                   M 35   nati dal  29 agosto 1976  al 28 agosto   1981 
                   M 40   nati dal  29 agosto  1971 al 28 agosto   1976 
                   M 45   nati dal  29 agosto  1966 al 28 agosto   1971 



                   M 50   nati dal  29 agosto  1961 al 28 agosto   1966 
 
Non possono partecipare gli atleti che al 27 agosto 2016 hanno compiuto 80 anni. 

 

Gare open 

Sono previste due gare open. 

Una sabato mattina 27 agosto con partenza alle ore 9.00, sulla distanza di km 6,500 a cui 
potranno partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto 18 anni, senza limite massimo di età. 

Una domenica mattina 28 agosto con partenza alle ore 8.00, sulla distanza di km 11,033 a cui 
potranno partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto 18 anni fino ai nati il 29 agosto 1936. 

 

Tasse di iscrizione 

Le iscrizioni aprono il 15 gennaio 2016. 

La tasse di iscrizione sono le seguenti:  

Dal 15 gennaio 2016  al 15 febbraio 2016            promozione Euro      35,00 
Dal 16 febbraio 2016  al 15 marzo  2016             promozione Euro      40,00 
Dal 16 marzo  2016 al  15 maggio 2016              promozione Euro      45,00 
Dal 16 maggio 2016 al 16 agosto  2016              prezzo intero  Euro   50,00 
 
Promozione per le società 
Per tutte le società con almeno 30 iscritti è fissato un prezzo agevolato di Euro 40,00.  
Per le due gare Open la tassa di iscrizione è fissata in Euro 20,00 con possibilità di iscriversi allo 
stesso prezzo sino alle ore 24.00 del 25 agosto, salvo un numero limitato di iscrizioni che saranno 
accettate eccezionalmente nella giornata del 26 agosto 2016. 
 
La segreteria gare sarà ubicata presso il Salone Monsignor Rosaz, in Piazza Conte Oddone a 
Susa, ed osserverà il seguente orario: 
 
Giovedì   25 agosto  2016              ore   9.00 – 20.00 
Venerdì  26 agosto  2016               ore   9.00 – 18.00 
Sabato   27 agosto  2016               ore   9.00 -  18.00 
Domenica  28 agosto 2016            ore   7.00 -  8.00 
 

Premi 

Ad ogni concorrente regolarmente iscritto al WMMRC 2016, verrà consegnato un pacco gara 
comprendente materiale sportivo e prodotti tipici locali appositamente confezionati e personalizzati 
per la manifestazione. 

Saranno premiate le seguenti categorie 

35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75    sia maschili che femminili 

Il comitato organizzatore premierà i primi 3 classificati di ogni categoria con medaglie d’oro, 
d’argento e di bronzo e con premi particolari del valore di Euro 100,00, Euro 80,00, Euro 60,00. 



Verranno premiate sempre con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo le prime tre nazioni per ogni 
categoria. Per essere classificata, una squadra nazionale deve essere composta da un numero 
minimo di tre atleti. 

Verrà anche assegnato il Trofeo Memorial Partigiani Stellina Valsusa-WMMRC 2016, alla nazione 
che avrà totalizzato il miglior punteggio derivante dalla somma dei punti ottenuti nelle varie 
categorie. 

 

Premi gare Open 

Per le due gare open gli atleti partecipanti saranno suddivisi per la premiazione nei seguenti gruppi 
di età:   

Da 35 a 45 anni      M1           
da   46 a 55 anni     M2            
da   56 a 65  anni  M3        
da  66 a 75 anni  M4    
oltre i 75 anni     M5 
 
Verranno premiati i primi 3 atleti per ogni categoria sia maschile che femminile. Un pacco gara 
verrà assegnato ad ogni concorrente iscritto e comprenderà un ricordo della manifestazione e 
prodotti tipici locali. 

 

Cerimonia di apertura e di chiusura 

Le cerimonie di apertura e di chiusura della manifestazione si svolgeranno entrambe nell’Arena 
Romana. La cerimonia di apertura si terrà venerdì 26 agosto con inizio alle ore 18. 

E’ prevista una sfilata delle nazioni partecipanti con partenza dalla Cattedrale di Susa alle ore 
16,30.  

 

Pasta Party 

Ogni concorrente iscritto alle gare del WMMRC avrà diritto ad un buono pasto, compreso nella 
tassa di iscrizione, da consumarsi al termine della propria gara prima delle premiazioni nella 
tensostruttura sistemata in Piazza Oddone di Savoia.  Ogni ulteriore pasto consumato presso il 
catering nella tensostruttura sarà a carico del concorrente. 

 

Percorsi 

Il WMMRC 2016 è costituito da due percorsi diversi, uno corto l’altro lungo. 

Il percorso corto è previsto per tutte le categorie femminili e per le categorie maschili da M55 in su. 
La lunghezza è di km 6,500 con dislivello di metri 772 positivo. 

Il percorso lungo ricalca quello classico del Memorial Partigiani Stellina ed ha una lunghezza di km 
11,033 con dislivello positivo di 1442 mt. 

La sicurezza su entrambi i percorsi sarà assicurata dalle squadre Aib/Protezione Civile di Susa, 
Mompantero e Valle Cenischia e dal Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano di Susa. 

I profili altimetrici  sono visibili sul sito www.stellinarace.it 

http://www.stellinarace.it/


 

Trasporti 

Saranno disponibili diversi pulmini che trasporteranno le borse degli atleti dal punto di partenza al 
luogo di arrivo e che provvederanno al trasporto degli stessi dall’arrivo alla sede delle premiazioni. 
Tutti questi servizi sono compresi nella tassa di iscrizione e sono offerti gratuitamente dal comitato 
organizzatore anche agli atleti della gara open. 

 

Spogliatoi e docce 

Nei pressi della partenza, all’interno della tensostruttura e all’interno del Salone Monsignor Rosaz 
che ospita la segreteria, saranno disponibili spogliatoi e bagni. Al termine delle gare gli atleti che lo 
desiderano potranno usufruire delle docce degli impianti sportivi, funzionerà in tal senso un 
servizio di navetta tra Piazza Oddone e gli impianti sportivi. 

 

Servizi medici 

Il servizio medico e ambulanze sarà coordinato alla partenza, lungo il percorso e all’arrivo dalla 
Croce Rossa Italiana sede di Susa. 

 

Antidoping 

Come da regolamento WMRA/IAAF, c’è la possibilità che gli atleti vengano sottoposti a controllo 
antidoping. Una apposita sala sarà predisposta per effettuare questi controlli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 

 


