
L’Associazione Trusignè San Giuseppe
in collaborazione con la
Parrocchia San Giorgio Martire in Valperga
e l’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Durbano Gas Energy Rivarolo 77”
con il patrocinio di

COMUNE DI VALPERGA

Valperga - Domenica 7 Maggio 2017

1° memorial “Berardo Aldo”
Trusignè - Belmonte - Trusignè

la III a Edizione della

Criterium Nazionale Uisp di Corsa in Montagna 2017
con assegnazione maglie e titolo

Prova di Coppa Uisp Atletica Regionale,
individuale adulti, giovani e di società. (25 punti a tutti)

Gara valida per il Circuito Canavesano Specialità Montagna
Gara valida per il Circuito Canavesano Giovani Specialità Strada

Gara aperta ai non tesserati
(è obbligatorio presentare copia certificato medico all’atto della preiscrizione)

KM 9 con percorso 90% su sentieri sterrati e 10% asfalto

Via Salassa, s/n
10080 San Ponso (TO)
Tel. 0124.36666
Fax 0124. 36802
dblightingsrl@gmail.com

L’organizzazione potrà ospitare atleti che verranno dalle isole e dalle regioni più distanti 
contattando almeno 15 giorni prima dell’evento. 
Dalle ore 12.30 in poi chi volesse potrà fermarsi a mangiare in nostra compagnia approfittando di un 
prezzo di comodo (euro 12) riservato ad atleti, amici e simpatizzanti tutti. Pranzo del podista con antipasto, 
primo, secondo con contorno, dolce e acqua. Gradita la prenotazione. In alternativa sarà possibile dare 
la propria adesione prima della partenza della gara. Per chi raggiungerà Valperga sabato 6 ci sarà la 
possibilità di trascorrere una piacevole serata in nostra compagnia con cena a prezzo di comodo (euro 15) 
e musica dal vivo.

Per informazioni:
Resp. Organizzativo: Marco Pepe 340.82.82.012 - corsapodisticatrusignebelmonte@yahoo.it
Resp. percorso: Alessandro Peila 345.73.70.941 - corsapodisticatrusignebelmonte@yahoo.it
Delegato società: Berardo Marco Roberto 334.86.01.745 - gasenergy.rivarolo77@libero.it

organizza a

Fraz. Gallenca, 30 - VALPERGA (TO)
Tel. +39.0124.617134-616271

Fax +39.0124.616551
www.molinopeila.it

mauriziopeila@molinopeila.it

Loc. S. Martino,4bis
Valperga (To)

Tel. 0124.659882
www.tarizzo.it

Canavese Estintori Sistemi Antincendio
s.a.s. di Francisetti E. Evangelista D. & C.
Corso Re Arduino, 40 - 10086
Rivarolo Canavese (To)
Tel. 0124.25755 - Fax 0124.435130
info@canaveseestintori.it

di Bianchetta Luciana e Marina
Via Chiaventone, 10 - Salassa (TO)

Tel. 0124 36121

Rivarolo C.se - Via Gallo Pecca 9 - Tel. 0124.443704



Possono parteciparvi i tesserati agonisti Uisp Atletica (2016/2017) ed i tesserati agonisti Fidal, 
i quali potranno iscriversi autonomamente se in possesso di tessera Uisp altrimenti tramite 
la propria società di appartenenza. Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in 
regola con le norme per la tutela sanitaria previste e gli agonisti avere tessera di appartenenza 
in corso di validità il giorno della competizione. La tessera della stagione 2017 bisogna averla al 
seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione. Non verranno erogati premi 
in denaro agli atleti. Non potranno partecipare i tesserati Fidal inseriti nell’elenco “Elite”, salvo 
non abbiano apposita autorizzazione.
La manifestazione è assicurata: Uisp - Zurich con Rct nr 950N3759; infortuni nr 950N3684
Approvazione Atletica: n° 310 FF/pc 

VERRANNO ASSEGNATE LE MAGLIE PER GLI ADULTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE:
Categorie maschili:
M18 - M23 - M30 - M35 - M40 - M45 - M50 - M55 - M60 - M65 - M70 - M75
Categorie femminili:
F18 - F23 - F30 - F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - F60 - F65 - F70 - F75

CATEGORIE GIOVANI E DISTANZE
Primi passi 400 metri; Pulcini 600 metri; Esordienti A 800 metri;
RAGAZZI/E A/B metri 1200; CADETTI/E metri 1800; ALLIEVI/E metri 2000.

Previsto pacco gara (maglia tecnica Runnek) per tutti i partecipanti adulti e giovani
Premio speciale “Memorial Cesare Varello” al 1° classificato e 1° classificata residenti a Valperga.

RITROVO ore 7.30 Presso Piazza Cibrario
(come raggiungerci: http://www.comune.valperga.to.it/ComTrasporti.asp)

- PARTENZA alle h.9.00 categorie giovanili - alle h. 10.00 adulti

- PARCHEGGIO auto, camper ed autobus nei pressi della partenza 

- SERVIZIO DOCCE e DEPOSITO BORSE presso la palestra della Scuola Media Statale A. ARNULFI 
in Piazza Pastore

Verrà garantito servizio fotografico durante la manifestazione.

Per chi volesse arrivare al sabato vi è la possibilità di alloggiare presso le seguenti strutture con 
prezzi agevolati per i partecipanti:

- HOTEL ASTORIA - Via Torino, 5 - Cuorgnè 0124.66.60.01

- HOTEL DEGRA - Strada Valperga, 27 - Salassa 0124.36.07.50

- B&B IL GALLETTO - Via Guglielmo Marconi, 30 - Valperga

- TRATTORIA C’ERA UNA VOLTA - Frazione Gallenca 100 (Valperga) 0124.61.71.59

- HOTEL RIVAROLO - Corso Indipendenza, 76 - Rivarolo c.se 0124.26.097

- B&B LA BELLA DORMIENTE - Str. per Castelnuovo Nigra, 123 - Castellamonte 392.68.24.011 - 348.25.75.136

REGOLAMENTO ISCRIZIONI
Iscrizioni obbligatorie entro giovedì 4 maggio ore 24 tramite il sito UISP ATLETICA PIEMONTE
(http://www.atleticauisp.eu/?ts=17123)
In caso di non inserimento inviare email a legatletica.piemonte@gmail.com indicando nome, 
cognome, data di nascita, tessera UISP e società.
Le iscrizioni se accettate saranno consultabili sempre sul sito sopra indicato.

ISCRIZIONE COMPETITIVI E NON TESSERATI: ADULTI 6 € - GIOVANI 3 €.

ISCRIZIONE COMPETITIVI (giorno della gara se accettate): ADULTI 8 € - GIOVANI 5 €
fino alle ore 8.45

I pettorali verranno consegnati sabato 7 maggio dalle ore 16 alle ore 20 e domenica mattina 
fino alle ore 8.45. Si ricorda che dalle ore 9.15 alle ore 9.50 gli adulti dovranno effettuare la 
spunta, pena squalifica.

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Si assicura servizio ambulanza e medico. Ristoro a Belmonte e all’arrivo.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per danni o infortuni.
Per quanto non contemplato nel presente volantino, vige il Regolamento UISP.
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura dell’organizzazione, declinano ogni responsabilità 
per eventuali incidenti che potessero verificarsi prima durante e dopo la manifestazione. 
La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata a passo libero o 
passeggiata), è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del decreto del ministro 
della salute in data 8 agosto 2014, recante “linee guida di indirizzo in materia i certificati 
medici per l’attività sportiva non agonista” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 
2015. Per i minori, si richiede l’autocertificazione dei genitori.
Le classifiche saranno visibili sui siti www.atleticauisp.eu e www.uisp-ivrea.it

PREMIAZIONI
Premi assoluti al 1°, 2° e 3° atleta MASCHILE e 1a, 2a e 3a atleta FEMMINILE classificati
Primi classificati Trofeo “MEMORIAL MORENO POLETTO E MARCO TARIZZO” e buono acquisto
*100 € - Secondi classificati buono acquisto *80 € - Terzi classificati buono acquisto *45 €

ADULTI MASCHILE ADULTI FEMMINILE
M18 3 premi  F18 3 premi 
M23 3 premi  F23 3 premi  
M30 3 premi  F30 3 premi 
M35 7 premi  F35    3 premi 
M40 7 premi  F40    4 premi  
M45 7 premi  F45    4 premi 
M50 7 premi  F50  4 premi  
M55 7 premi  F55       4 premi 
M60 5 premi  F60       3 premi 
M65 3 premi  F65 3 premi   
M70 3 premi  F70 3 premi 
M75 3 premi  F75 3 premi 

SOCIETÀ NUMEROSE ADULTI
1°   COPPA + buono acquisto* 100 €
2°   COPPA + buono acquisto*   90 €
3°   COPPA + buono acquisto*   80 €
4°   COPPA + buono acquisto*   70 €
5°   COPPA + buono acquisto*   60 €
6°   COPPA + buono acquisto*   50 €
7°   COPPA + buono acquisto*   40 €
8°   COPPA + buono acquisto*   30 €
9°   COPPA + buono acquisto*   20 €
10° COPPA + buono acquisto*   10 €
*il buono acquisto è relativo a materiale sportivo o enogastronomico

RIMBORSI AUTOBUS SQUADRE E PERNOTTAMENTO
Avranno un rimborso spese di 70 € gli autobus con almeno 30 atleti di una squadra o più 
squadre aggregate che arriveranno da Cuneo, Asti, Alessandria, Novara.
Avranno un rimborso spese di 100 € gli autobus con almeno 30 atleti di una squadra o più 
squadre aggregate che verranno da fuori regione. 
Possibilità di pernottamento gratuito con proprio sacco a pelo presso la palestra della 
Scuola Media Statale A. Arnulfi in Piazza Pastore. Numero massimo di posti disponibili 50, su 
prenotazione contattando l’organizzazione fino ad esaurimento posti.

GIOVANI
PRIMI PASSI
PULCINI
ESORDIENTI
RAGAZZI A/B
CADETTI
ALLIEVI
GIOVANI MASCHILI e FEMMINILI
RAGAZZI A/B CADETTI E ALLIEVI
Verranno premiati i primi 5

CATEGORIE PRIMI PASSI, PULCINI ED ESORDIENTI
Tutti premiati

SOCIETÀ NUMEROSE GIOVANILI
Verranno premiate le prime 5 società con trofeo e buono acquisto 
a scalare, consistente in materiale sportivo o enogastronomico

SOCIETÀ CRITERIUM ADULTI MASCHILE
verranno premiate le prime 6 società a punteggio (10 punti a scalare)

SOCIETÀ CRITERIUM ADULTI FEMMINILE
verranno premiate le prime 3 società a punteggio (10 punti a scalare)

“MEMORIAL FORNENGO MASSIMO”
“MEMORIAL BOGGIO MASSIMO”
“MEMORIAL BARGERO VALERIO”

*Il Buono Acquisto del valore di 120 € è offerto e spendibile presso il negozio 
”GRIMPEUR - articoli per la montagna” sito in Ciriè Via Battitore 37 - Tel. 011.9228056
*I Buoni Acquisto del valore di 80 € e 45 € sono offerti e spendibili presso il negozio 
”B&S SPORT” sito in Rivarolo C.se - Via Gallo Pecca 9 - Tel. 0124.443704


