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REgoLAMEnTo 27° MEMoRIAL PARTIgIAnI STELLInA
Susa-Mompantero-Costa Rossa 23 agosto 2015

1) L’Atletica Susa - TO003 -, con l’approvazione della FIDAL, e in collaborazione con la Città di Susa, i Comuni di Bussoleno, 
Giaglione, Gravere, Mattie, Chianocco, Mompantero, Novalesa, Venaus, l’ANPI , la Bolaffi Spa, in ricordo del comandante 
partigiano Aldo Laghi, alias Giulio Bolaffi, organizza per   domenica 23 agosto 2015 la 27° edizione della manifestazione 
internazionale di corsa in montagna “Memorial Partigiani Stellina Valsusa”.
2) La gara sarà valida come prova unica per il Trofeo Sitaf - Coppa delle Alpi di corsa in montagna. Alla manifestazione 
possono partecipare tutti gli atleti tesserati per l’anno 2015 alla Fidal e i tesserati Eps come da convenzione in atto con 
la Fidal. Tali atleti saranno regolarmente classificati nell’ordine di arrivo generale, ma non rientreranno nella premiazione 
assoluta, per loro è prevista una premiazione particolare appositamente predisposta dagli organizzatori. Possono altresì 
partecipare atleti dei cantoni confinanti che aderiscono al progetto Atletica senza frontiere stipulato da Fidal Piemonte con 
Provence, Cote D’azur, Rhone Alpes, Vallese e Ticino e i possessori di RUN CARD, che dovranno presentare copia del 
certificato medico. Gli atleti Run Card saranno classificati nell’ordine di arrivo ufficiale, ma non saranno inseriti nelle varie 
categorie.
Per la coppa delle Alpi Trofeo Sitaf, vedere regolamento a parte.
3) Sono previsti tre differenti percorsi:
a) Juniores femminili: partenza da Susa (Arco di Augusto) - arrivo a Braida (3750 mt. - dislivello +290/-30 mt)
b) Juniores maschili partenza da Braida - arrivo a Costa Rossa (mt. 7283 - dislivello + 1155 mt)
c) P/S/T/Master maschili e femminili: partenza da Susa (Arco di Augusto) - arrivo a Costa Rossa (11033 mt - dislivello 
+ 1450 / -35 mt)
Per dettagli e profili altimetrici www.atleticasusa.it
4) Iscrizioni: complete di nome, cognome, anno di nascita, categoria, numero di tessera Fidal, e Società di  appartenenza, 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20 di giovedì 21 agosto  direttamente dal servizio on-line della propria Società 
o, eccezionalmente, a: sigma@fidalpiemonte.it La tassa di iscrizione è di Euro 10 comprensivo del trasporto dalla località di 
arrivo a Susa e del buono per il pasta party. Come da regolamento Fidal Regionale saranno accettate iscrizioni la mattina 
della manifestazione fino alle ore 8 accompagnate dalla tassa di Euro 15.
5) Consegna buste: Susa / Salone Monsignor Rosaz
Sabato 22 agosto dalle ore 15 alle ore 18 / Domenica 23 agosto dalle ore 7,00 alle ore 8,30
6) Ritrovo concorrenti: Domenica 23 agosto Ore 7,00 Susa - Piazza Ottone (Monsignor Rosaz)
7) Programma orario
Sabato 22 agosto: ore 18,30: Susa (Piazza del Sole) consegna pettorali ai top runner
Domenica 23 agosto:
ore 9,00 Partenza Senior maschili e femminili e Juniores femminili da Susa (Arco di Augusto)
ore 9,15 Partenza categoria Juniores maschili da località Braida
ore 10,00 Primi arrivi a Costa Rossa
ore 11,00 Manifestazione partigiana a Costa Rossa
Ore 13,00 Pranzo presso il Salone Monsignor Rosaz a Susa
Ore 14,30 Premiazione presso il Salone Mons. Rosaz a Susa
E’ previsto presso il salone delle feste Monsignor Rosaz a Susa,  un pasto per gli atleti e accompagnatori. Il prezzo del buono 
pasto è di 5 euro e comprende pasta party, misto di salumi e un frutto. Per gli atleti il buono pasto è compreso nella tassa di 
iscrizione. Le prenotazioni si ricevono al ritiro pettorali e direttamente sul luogo del pranzo.
8) Trasporto atleti. E’ previsto il trasporto degli atleti della categoria Juniores Maschili alla partenza di Braida da Susa - Arco 
di Augusto ore 8. E’ previsto il trasporto degli atleti dalla zona di arrivo a Susa -Mompantero per il pranzo e la premiazione
9) Trasporto indumenti. Per ogni categoria, è previsto il trasporto degli indumenti dalla zona di partenza a quella di arrivo. 
Sarà cura degli atleti consegnare la propria borsa/sacca all’organizzazione almeno 30’ prima della propria partenza
10) Premiazioni: vedi tabella
11) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie sia livello nazionale che 
internazionale.
12) La manifestazione è assicurata tramite la polizza Aon stipulata dalla Fidal Nazionale
13) Responsabile organizzativo Adriano Aschieris tel. 347 2846005 

ASSoLUTI 
MASChILI

1  € 600
2  € 500
3  € 400
4  € 350
5  € 300
6  € 250
7  € 200
8  € 150
9  € 100
10  € 100

Cat. Maschili
M1 M2 M3 M4 M5

Categoria 
unica EPS

Dal 1° all’8° 
premio in natura di 
valore decrescente

Juniores 
Maschili

Dal 1° al 5° 
premio in natura di 
valore decrescente

ASSoLUTI 
FEMMInILI

1  € 600
2  € 500
3  € 400
4  € 350
5  € 300
6  € 250
7  € 200
8  € 150
9  € 100
10  € 100

Cat. Femminili
F1 F2 F3

Categoria 
unica EPS

Dalla 1ª alla 6ª 
premio in natura di 
valore decrescente

Juniores 
Femminili

Dalla 1ª alla 3ª 
premio in natura di 
valore decrescente

PREMI 27° MEMoRIAL PARTIgIAnI STELLInA 2015

Premiazione speciale
in ricordo di 

giampiero Piardi 
e Mario Pisano

Coppe e trofei
alle migliori squadre 

classificate

oggetto ricordo 
di valore a tutti 

i concorrenti 
classificati

Regolamento Manifestazione di Corsa in montagna “Coppa delle Alpi”
Susa-Mompantero-Costa Rossa 23 agosto 2015

1) Diritto di partecipare alla manifestazione
La Coppa delle Alpi è una manifestazione internazionale a squadre di corsa in montagna maschile e femminile riservata alle rappresentative 
delle aree confinanti con le Alpi. La Coppa delle Alpi si disputerà nell’ambito della manifestazione Memorial Partigiani Stellina Valsusa in 
programma a Susa il 23 agosto 2015.
Sono invitati a parteciparvi i Comitati Regionali Fidal delle regioni che hanno i loro confini lungo la catena alpina (Liguria, Piemonte, Valle 
D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) e rappresentative dei distretti delle nazioni confinanti (Francia e 
Svizzera) firmatari delle convenzione “atletica senza frontiere“ stipulata con Fidal Piemonte.
Ogni squadra sarà composta da tre atleti maschi e tre donne della categoria promesse seniores e oltre. Ogni rappresentativa potrà schierare al 
suo interno al massimo 1 atleta di nazionalità estera (purchè tesserato per società della regione) sia in campo maschile che femminile.
2) Classifica a squadre
Verrà stilata una classifica a squadre sia maschile, che femminile. Porteranno punti i migliori due classificati di ogni rappresentativa maschile 
e femminile. I punti verranno assegnati in relazione al numero di atleti partecipanti alla Coppa delle Alpi con la formula a scalare. Riceverà 
il massimo dei punti il primo classificato scalando poi di 1 punto per ogni piazzamento. Riceverà punti anche il terzo atleta sia della squadra 
maschile che di quella femminile, ma tali punti non verranno sommati nella classifica finale. Vincerà la squadra con il maggior numero di punti. 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre risulterà vincitrice la squadra col miglior atleta piazzato/a nella classifica individuale.
3) Iscrizioni
Ogni rappresentativa dovrà inviare la propria adesione entro il 30 giugno 2015.
L’elenco con i nominativi degli atleti in gara dovrà invece giungere al comitato organizzatore entro e non oltre il 1 agosto 2015. La lista degli 
atleti dovrà riportare la data di nascita e la società di appartenenza.
4) Divisa
Ogni squadra dovrà indossare la divisa ufficiale della propria rappresentativa.
5) Percorso
Il percorso è di Km 11,033 con partenza da Susa metri 503 ed arrivo a Costa Rossa metri 2000, per un dislivello totale di metri 1.500 circa.
6) Rimborsi Spese 
L’organizzazione rimborserà i seguenti costi: 100% delle spese di albergo e pasti dal sabato a pranzo (22 agosto 2015) a domenica a pranzo 
(23 agosto 2015) per un massimo di 8 persone così suddiviso: 3 atleti maschi, 3 atlete donne e 2 accompagnatori. Le spese di viaggio saranno 
a carico di ogni comitato regionale o cantone straniero confinante.
7) Premi Coppa Delle Alpi
Verranno premiate le prime 3 rappresentative classificate per la prova maschile e per quella femminile. 
Ogni rappresentativa premiata riceverà quanto sotto indicato:
Prima Classificata  Coppa delle Alpi Medaglie dorate per i componenti della squadra, maglie di Campioni delle Alpi.
Seconda Classificata Coppa, medaglie argentate per i componenti della squadra.
Terza Classificata Coppa, medaglie bronzate per i componenti della squadra.
I partecipanti di ogni rappresentativa, potranno inoltre partecipare al montepremi della gara Memorial Partigiani Stellina Valsusa, aperta a tutti, 
che sarà comunicato all’atto della conferma.
8) Importante
Si prega di inviare al più presto l’adesione alla partecipazione (anche prima della data richiesta). Il comitato organizzatore invierà le informazioni 
riguardanti gli alberghi, gli orari, ed ogni altra informazione riguardante l’evento in seguito all’avvenuta adesione e su richiesta del comitato 
regionale o cantone, per ogni esigenza logistica e organizzativa.

Xavier Chevrier (foto A. Courthod)


