
 



      COMUNE DI VIGNOLO        Società iscritta all'albo                                                                                                          GRUPPO ALPINI  

                                                                      organizzatori                                                                                                                                                    VIGNOLO 

  ORGANIZZA LA STRAVIGNOLO ALPINA 

VIGNOLO (CN)   SABATO 3 OTTOBRE 2015 

 

MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA DI 8 KM  

5° PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE ADULTI 

 

VALIDA COME SECONDA PROVA COMBINATA ALPINA CERVASCA-VIGNOLO 

 

Percorso prevalentemente su sentieri o strade sterrate di 8 km e dislivello circa 470m 
 

Ritrovo ore 14.30 presso area festeggiamenti in Piazza Grande  

 

Partenza della corsa ore 16.00, partenza e arrivo in Piazza Grande 

 

 

Chiusura iscrizioni mercoledì 30/09/2015 – quota iscrizione 7 € 

 

Premiazioni: 

Pacco gara per tutti gli iscritti 
 

    

 

Coppe alle prime 5 Società  

a punteggio 

 
 

Premio speciale valevole per la combinata Alpina Cervasca-Vignolo  

al 1° classificato di ogni categoria ottenuto sommando i tempi stabiliti nelle manifestazioni  

Sentieri Cervaschesi e StraVignolo Alpina. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Cat. 1° 2° 3° 4° 5° 

Ass. M 80€ 60€ 40€   

Ass. F 80€ 60€ 40€   

JM/JF 30€ 25€ 20€ Nat. Nat. 

M1/F1 30€ 25€ 20€ Nat. Nat. 

M2/F2 30€ 25€ 20€ Nat. Nat. 

M3/F3 30€ 25€ 20€ Nat. Nat. 

M4/F4 30€ 25€ 20€ Nat. Nat. 

M5 30€ 25€ 20€ Nat. Nat. 

Approvazione FIDAL PIEMONTE  

125/montagna/2015 

percorso in fase di omologazione 
 

 

 

 

 

 

Trofeo AVIS comune di Vignolo 

 

 

 

 

Premio speciale al primo donatore  

e alla prima donatrice giunti al 

traguardo ed iscritti all’AVIS  

Memorial Ing. Simondi Luigi 

Socio fondatore Dragonero 

Premio speciale  

al 1° atleta uomo  

e 1
a
 atleta donna  

tesserati Dragonero  
 

Premio offerto dalla ditta  

I.S.D. s.r.l. di Dronero 

produzione energia elettrica pulita  

 

 

 

  

 
  Largo Argentera 10, Borgo SanDalmazzo 

 
   
 Largo Argentera 10, Borgo San dalmazzo 

 

 

 

     

 

Dopo la manifestazione  

Polenta e spezzatino 

presso il tendone Pro-loco 

Prenotazione posti obbligatoria 

entro il 02/10/2015 telefonando 

al num. 3343514667 (Mara) 

 

home
Casella di testo
Giovanni



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regolamento della manifestazione 

 
 L’A.S.D. Dragonero – CN004, in collaborazione con l'assessorato allo sport del Comune di Vignolo, la Pro-Loco 

Vignolo, Il Gruppo Alpini Vignolo, il gruppo AVIS Vignolo e sotto l’egida della FIDAL, organizza la prima StraVignolo 

Alpina, quinta prova del campionato provinciale di corsa in montagna, e valevole come 2ª prova della combinata Alpina 

Cervasca-Vignolo, dove verranno premiati i primi classificati di ogni categoria in base alla somma dei tempi, ottenuti 

partecipando alle due prove, Sentieri Cervaschesi e StraVignolo Alpina. 

 La manifestazione avrà luogo sabato 03 ottobre 2015 a Vignolo (CN); 

 La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri delle categorie Junior, Promesse, Senior (23 – 79 anni) in 

regola con il tesseramento FIDAL per l’anno in corso, i possessori della RUNCARD, i tesserati EPS italiani e stranieri 

in base alla convenzione in atto e ai tesserati per Società dei Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d’Azur e dei 

Cantoni Ticino e Vallese, firmatari della Convenzione “Atletica senza frontiere” dietro presentazione di un documento 

comprovante l’avvenuto tesseramento in corso di validità; 

 Iscrizioni direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società entro le ore 24.00 di mercoledì 

30/09/2015, solo in via eccezionale a: sigma@fidalpiemonte.it.  Eventuale iscrizione saranno accettate il giorno della 

manifestazione entro le ore 15.00 pagando 3,00 € in più per spese di segreteria; 

 La quota d’iscrizione è di Euro 7,00 fino al 30/09/15, dopo tale data Euro 10,00. 

 Elaborazione classifiche a cura del Gruppo Giudici Gare mediante Sistema SIGMA e rilevamento tempi a cura degli 

organizzatori; 

 Possibilità di partecipare in forma non competitiva e fuori classifica generale, presentando all’atto dell’iscrizione la 

copia del certificato medico per attività non agonistica (Legge 09/08/2013) 

 Il percorso, debitamente segnalato, si sviluppa prevalentemente su sentiero e strade sterrate; 

 Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati con le modalità riportate 

dall'articolo 13 delle Norme Attività 2015; 

 Durante la manifestazione sarà presente un medico ed un'ambulanza; 

 La manifestazione è coperta da assicurazione AON Fidal; 

 La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica; 

 Per tutto quanto non contemplato valgono le norme tecniche e di regolamento FIDAL settore Corse in Montagna; 

 Responsabile organizzativo: Pelazza Costanzo cel. 3493348035 
                                                 Giordanengo Graziano cel. 3477839404 
 

Prima e dopo la manifestazione saranno disponibili gli spogliatoi e le docce presso il Campo da Calcio  

adiacente al centro incontri in via Rosoline 

 

 

 

 

      CUNEO, Corso Francia n. 215 Tel. 0171-493576 Email: info@renautosas.it 

Psotny Tomas – acquisto e vendita auto usate e gestione aste online 3343784578 

Grafica e Pubblicità a 360° 

Via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo 

Cuneo – tel 0171 412710 

ilmarchiodue@gmail.com 
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