Atletica Fossano 75
(CN001)

Club Alpino Italiano
Sezione di Fossano

Con la collaborazione di:

Assessorato allo
Sport

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017

MANIFESTAZIONE REGIONALE A INVITI
25°Edizione STAFFETTA FOSSANO - RIFUGIO MIGLIORERO
Località Bagni di Vinadio – Alta Valle Stura
APPR. FIDAL PIEMONTE N.301/STRADA/2017

PARTENZA ORE 7.30 - Km 79 in 9 frazioni così suddivisi

Tappa

Frazione

Km

Partenza

1

FOSSANO (Piazza Castello )
Statale 231 (Albergo “La Bussola”)

13.9

ore 7.30

2

Statale 231 (Albergo “La Bussola”)

11.1

ore 8.25

3

CUNEO (Stadio Paschiero)
BEGUDA (c/o p.zza della Chiesa)

9.4

ore 9.05

4

BEGUDA (c/o p.zza della Chiesa)
FESTIONA (incrocio cimitero)

10.8

ore 9.40

5

FESTIONA (incrocio cimitero)

10.4

ore 10.25

6

AISONE (centro sci di fondo)
PIANCHE (ponte dopo bivio per Bagni di Vinadio)

9.7

ore 11.00

7

PIANCHE (ponte dopo bivio per Bagni di Vinadio)

4.6

ore 11.40

8

BAGNI DI VINADIO (Terme di Vinadio)

3.6

ore 12.00

9

PONTE DEL MEDICO – RIFUGIO MIGLIORERO

5.5

ore 12.00

CUNEO (Stadio Paschiero)

AISONE (centro sci di fondo)

BAGNI DI VINADIO (Terme di Vinadio)
PONTE DEL MEDICO

INFORMAZIONI:
Atletica Fossano ‘75 328/6659260 328/1746452
CAI Sezione Fossano 0172.634921 (venerdì sera)
335.6192980

Con la collaborazione di
Associazione Papa Golf
Comitato Casa “Magnificat” Strepeis
Ciclistica Fossanese

DOMENICA 17 Settembre 2017

MANIFESTAZIONE REGIONALE ORO AD INVITI

25° STAFFETTA PODISTICA
FOSSANO – RIFUGIO MIGLIORERO di km.79
Spettabile Società, Associazione,
l’Atletica Fossano ’75 in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di
Fossano, la Sezione C.A.I di Fossano e con l’approvazione della F.I.D.A.L., organizza la
25° Staffetta Podistica FOSSANO – RIFUGIO MIGLIORERO (BAGNI DI VINADIO – VALLE
STURA), di complessivi Km 79, che si disputerà Domenica 17 Settembre 2017.
Responsabile organizzativo: Braccini Paolo - 328-6659260
Il ritrovo è fissato per le ore 7,00 precise, in Piazza Castello a Fossano,
dove avverrà la partenza dei primi frazionisti, alle ore 7.30 in punto. Si precisa inoltre
che tutti gli atleti partiranno contemporaneamente agli orari stabiliti in tabella.
La classifica finale sarà stipulata, a cura della Federazione Italiana Cronometristi, in
base alla somma dei tempi dei singoli frazionisti.
NB: le frazioni 8 e 9 partiranno in contemporanea alle ore 12,00
La staffetta prevede la partecipazione di 9 concorrenti per Società, inoltre ogni squadra
può iscrivere 1 riserva. Queste ultime potranno comunque solo sostituire eventuali
concorrenti titolari, soltanto nella partenza di staffetta, preventivamente confermati
all’Organizzazione, pena l’esclusione della squadra dalla classifica finale.
Ogni società invitata, potrà partecipare con più squadre, inoltre non sono ammesse
compagini formate da atleti di varie Società, pena l’esclusione dalla manifestazione
stessa. Possono partecipare atleti italiani e stranieri delle categorie Allievi-JuniorPromesse-Senior (23-99 anni) tesserati per società Fidal. Atleti tesserati per i
Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d’Azur e per i Cantoni Ticino e Vallese
firmatari della Convenzione Atletica Senza Frontiere. Gli allievi possono gareggiare nelle
tappe 3,6,7 e 8.
Sono ammesse anche squadre amatoriali (non tesserati FIDAL) che non saranno
classificate e verranno premiate a parte con premi in natura uguali per tutti.

La quota di iscrizione è di 100€ per squadra per iscrizioni entro la sera dell’11
settembre 2017, 108€ per iscrizioni entro la sera del 13 settembre 2017.

Inoltre sono ammesse squadre di FITWALKING composte da 3 concorrenti che disputeranno
non classificate le frazioni 5,6 e 7 e saranno premiate con premi in natura come le squadre
amatoriali.

La quota di iscrizione è di 30€ per squadra.

Con l’iscrizione, l’atleta amatoriale/fitwalking firma una liberatoria con cui
solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose
durante l’attività.
Gli arrivi saranno segnalati all’ultimo chilometro ed ai 200 metri prima dell’arrivo, inoltre sarà
tassativo mantenere rigorosamente la sinistra del percorso, rispettando le norme stradali negli
attraversamenti ed incroci. Nelle ultime due frazioni di montagna gli atleti dovranno
rigorosamente rispettare il percorso segnalato pena la squalifica della squadra.

La quota di iscrizione dovrà essere versata sul conto corrente bancario Cassa di
Risparmio di Fossano (cod.IBAN):
IT 65 S 06170 46320 000000900189 intestato Atletica Fossano’75
Il modulo di iscrizione alla gara dovrà pervenire, all’Assessorato dello Sport – Comune di
Fossano mezzo fax 0172.634184, oppure via e-mail a CN001@ FIDAL.IT, entro Lunedì 11
Settembre (100€ di costo) o Mercoledì 13 Settembre 2017 (108€).

PREMI

Premi maschili individuali (Assoluti 16-39 anni e Squadre Miste Uomini e Donne)
Alla 1° sq. arrivata € 450 + pacco gara
Alla 2° sq. arrivata € 315 + pacco gara
Alla 3° sq. arrivata € 225 + pacco gara
Alla 4° sq. arrivata € 180 + pacco gara
Alla 5° sq. arrivata € 90 + pacco gara
Dalla 6° in poi pacco gara
Premi categoria Master e Miste (Sm/Sf40 e oltre)
Alla 1° sq. arrivata € 450 + pacco gara
Alla 2° sq. arrivata € 315 + pacco gara
Alla 3° sq. arrivata € 225 + pacco gara
Dalla 4° in poi pacco gara
Premi femminili (Squadre composte da atlete nate nel 1999 e precedenti)
Alla 1° sq. arrivata € 450 + pacco gara
Alla 2° sq. arrivata € 315 + pacco gara
Alla 3° sq. arrivata € 225 + pacco gara
Dalla 4° in poi pacco gara
Premi squadre amatoriali a tutte le squadre:
9 premi in natura + pacco gara
Premi in natura ai vincitori di ogni singola tappa, per tutte le categorie.
NB: I PACCHI GARA VERRANNO CONSEGNATI ALL’INTERNO DEL CORTILE DEL
CASTELLO VENERDì 15 SETTEMBRE DALLE 18.00 ALLE 20.00, SABATO 16
SETTEMBRE DALLE 9.00 ALLE 12.00 E A PARTIRE DALLE ORE 6,30 FINO ALLE
ORE 7,30 IL GIORNO DELLA GARA.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.
Ogni squadra dovrà rendersi completamente autosufficiente nel trasporto e nelle
partenze dei suoi atleti in ogni frazione.
Nel corso della manifestazione sarà assicurato il servizio medico.
I ciclisti possono seguire e non affiancare i concorrenti.
Gli organizzatori, pur impegnandosi nella buona riuscita della manifestazione,
declinano ogni responsabilità per danni od incidenti a cose e persone, prima,
durante e dopo la stessa.
IL PRESIDENTE

MODULO ISCRIZIONE

17 SETTEMBRE 2017
25° STAFFETTA PODISTICA
Fossano – Rifugio Migliorero (Bagni di Vinadio – Valle Stura)
Società Podistica

PRENOTAZIONI PER PRANZO
N°_______ PERSONE

Data ______________Firma Responsabile __________________________________

TOTALE €.______________

N° Pettorale Cognome e nome atleta Data di nascita N° Tessera FIDAL

Frazione

Km Partenza ore

1

FOSSANO (Piazza Castello )
Statale 231 Albergo “La Bussola”

13.9

7.30

2

Statale 231 Albergo “La Bussola”
CUNEO (Stadio Paschiero)

11.1

8.25

3

CUNEO (Stadio Paschiero)
BEGUDA (c/o p.zza della Chiesa)

9.4

9.05

4

BEGUDA (c/o p.zza della Chiesa)
FESTIONA

10.8

9.40

5

FESTIONA
AISONE (Centro sci di fondo)

10.4

10.25

6

AISONE (Centro sci di fondo)
PIANCHE (Bivio per Bagni di Vinadio)

9.7

11.00

7

PIANCHE (Bivio per Bagni di Vinadio)
BAGNI DI VINADIO (Terme di Vinadio)

4.6

11.40

8

BAGNI DI VINADIO (Terme di Vinadio)
PONTE DEL MEDICO

3.6

12.00

9

PONTE DEL MEDICO – RIFUGIO MIGLIORERO 5.5

12.00

RISERVA

MODULO DI ADESIONE CON LIBERATORIA
L'adesione all'iniziativa “Staffetta Fossano-Migliorero” avviene su base volontaria, e in quanto tale
libera e gratuita, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose
avvenuti durante l'attività stessa.
Il sottoscritto, Cognome .......................................................Nome ......................................................
Luogo di nascita ........................................................... Data di nascita ...............................................
Indirizzo ....................................................................... Cap................. Comune ..........................(..)
Tel .................................................................. Altro recapito tel. ........................................................
Cod. Fiscale ...................................................... Medico di Famiglia ..................................................
indirizzo e-mail...................................................................................................
● CHIEDE di partecipare in forma volontaria, libera e gratuita, alla manifestazione
● SI DICHIARA consapevole che nessun tipo di responsabilità può essere imputato al Comitato
organizzatore e/o al Medico di gara per eventuali danni gli potessero derivare dalla presente
adesione;
● AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali per le finalità del
presente progetto;
luogo e data, ______________________________ Firma ...................................................................

