
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trofeo Memorial “Marta Botta” 

1^ prova Campionato Regionale individuale di corsa in montagna giovanile 

2^ prova circuito EcoGio’ 

Prova unica Campionato Provinciale individuale di corsa in montagna giovanile 

Prova di selezione per il Trofeo Nazionale Cadetti/e per regioni 

Prova unica titolo regionale U.S. ACLI di corsa in montagna adulti 

 

Omologazione percorso 24/04/2017 

Approvazione FIDAL Piemonte n.51/montagna/2021 

Responsabile organizzativo Botta Massimiliano tel. 349-6069503 mail: info@podisticabuschese.com 



 

 

Ore 14:00 - ritrovo a Melle (Piazza dell’Ala) e ritiro buste da parte di un dirigente 

Ore 15:00 - partenza Categoria Cadette (2 giri 2.360 mt) 

Ore 15.20 - partenza Categoria Cadetti (3 giri 3.430 mt) 

Ore 15.45 - partenza Categoria Allieve (3 giri 3.430 mt) 

Ore 16.15 - partenza categorie JF, F4, M5(65-99 anni) 5.000 mt 

Ore 16.25 - partenza categoria allievi (4 giri 4.500 mt) 

Ore 17.00 - partenza categorie JM, M1, M2 (18-44 anni) 10.000 mt 

Ore 17.10 - partenza categorie F1, F2, F3 (20-64 anni) 10.000 mt 

Ore 17.20 - partenza categorie M3, M4 (45-64 anni) 10.000 mt 

GLI ORARI DEFINITIVI VERRANNO PUBBLICATI A CHIUSURA ISCRIZIONI. 

 

 

  

                  

 
 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 14 anni in poi (millesimo d’età) in possesso 

di uno dei seguenti requisiti: 

- Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

- Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) 

e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente 

alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società 

organizzatrici di ciascuna manifestazione. 

- Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di 

Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare 

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 

 L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 ATLETI ÉLITE  

 Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I)  

ISCRIZIONI 

Iscrizioni direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società entro le ore 24.00 di martedì 4 Maggio, 

per i RUNCARD inviando una mail a sigma.piemonte@fidal.it. 

La quota d’iscrizione è di €.5,00 (Cadetti e allievi) e di €.8,00 (da Junior in su)  tramite bonifico intestato a G.S.D. 

Podistica Buschese - BCC CARAGLIO IBAN IT79G0843946050000050101090 indicando nella causale “Iscrizioni 

Giro delle Borgate di Melle”, inviando poi la ricevuta a info@podisticabuschese.com entro giovedì 6 maggio. 

possibilità di bonifico cumulativo le Società;  

Nessuna iscrizione verrà accettata il giorno della manifestazione. 

Le iscrizioni ricevute senza l’invio della ricevuta di pagamento saranno considerate nulle come da regolamento 

Comunicare nelle note per le iscrizioni societarie online oppure via e-mail per i singoli eventuali tesserati u. s. acli. 

RISTORO 

Il ristoro verrà consegnato in sacche sigillate col pacco gara al ritiro pettorale. 

Data l’emergenza sanitaria in corso, il ristoro a metà percorso nella gara degli adulti non sarà effettuato. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Ficr Cuneo ed è effettuato tramite 

cronometraggio manuale e Gun Time; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Tutti gli atleti dovranno compilare l’autocertificazione che dovrà essere consegnata all’ingresso della partenza dove 

verrà eseguita la misurazione della temperatura che, come da indicazioni sanitarie, non dovrà superare i 37°. 

RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I 
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Combinata maschili + femminili come da regolamento FIDAL alle prime 5 società 

1° € 50 - 2° € 40 - 3° € 30 - 4° € 20 - 5° € 20 
I premi verranno inviati tramite bonifico i giorni seguenti 

 

(comprese categorie giovanili) 
1a

 classificata: 19° Trofeo Memorial Marta Botta 

2 a
 classificata: 1° Trofeo Comune di Melle 

3 a
 classificata: Trofeo offerto dalla ditta IL PREMIO 

4 a
 e 5 a

 classificata: Coppa 

 

Materiale tecnico e prodotti locali ai primi 8 delle categorie CI - CE - AI - AE 
 
Premio di partecipazione per tutti con prodotti Granda Zuccheri, Panetteria “Pan e i tuoi monti” e 
cioccolato “Crea”. 
 
Premiazione sul podio per i primi 3 classificati di ogni categoria. 
Dalla quarta all’ottava posizione, ritiro premio presso area dedicata. 
 

 
Verranno premiati i primi 3 assoluti e le prime 3 assolute con cesti di prodotti delle aziende locali 
 
Verranno inoltre premiati i primi 3 classificati delle categorie JF, F1, F2, F3, F4, JM, M1, M2, M3, M4, 
M5 con prodotti del “Caseificio Valvaraita” di Romano Enzo. 
 
A tutti gli iscritti prodotti di: Pasta Fresca della Valle Varaita e Tisane Valverbe. 
 
Premiazione sul podio per i primi 3 classificati gara assoluta maschile e femminile. 
I primi tre classificati di tutte le categorie ritiro premio presso area dedicata. 
 

Abbonamento annuale a “Cuneo Dice” per i primi tre di tutte le categorie partecipanti, sia giovanili che adulti.  

 



Percorso giovanili da percorrere più volte in base alla categoria,primi e ultimi 90 mt uguali per tutti 

 

Percorso JF, F4, M5 da percorrere 2 volte dislivello di 109 mt per giro 

 

Percorso JM, F1, F2, F3, M1, M2, M3, M4 dislivello 434 mt 

 

 

 


