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“Una corsa che continua 
Di corsa, di musica, di festa…

Diciotto come le edizioni di una corsa dallo spirito irrequie-
to e che, di tanto in tanto, cambia forma e destinazione. 
Diciotto come gli anni di Marco 
quando si è interrotta la sua corsa. 
Diciotto come gli anni da quando, però, gli amici di sem-
pre, la famiglia e l’Atletica Susa hanno deciso che questa 
corsa, in un modo o nell’altro, non poteva fermarsi per 
davvero. 

Di corsa, di musica, di festa: come sempre, allora!”. 
Gli Amici di Marco

Albo d’oro:
2016: Bernard Dematteis - Valentina Belotti
2015: Martin Dematteis - Giorgia Morano
2014: Erik Rosaire - Cristina Dosio
2013: Xavier Chevrier - Elisa Desco
2012: X. Chevrier/B. Dematteis - Valentina Belotti

180 Memorial
Marco Germanetto

L’Atletica Susa (TO003), in collaborazione con il Comune e la Pro Loco 
di Bardonecchia, organizza il 18° Memorial Marco Germanetto, mani-
festazione regionale di corsa in montagna, che si svolgerà venerdì 14 
luglio, secondo gli orari sotto indicati.
Alla sezione competitiva possono partecipare tutti i tesserati FIDAL, 
i possessori di Runcard, Mountain and Trail Runcard, Runcard Eps e i 
tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con FIDAL. I 
tesserati Runcard ed Eps sono tenuti alla presentazione del certificato 
medico di idoneità alla pratica dell’atletica leggera.
La sezione non competitiva è invece aperta a tutti.
Responsabile organizzativo: Paolo Germanetto 
(349 8053262 - paoliger@gmail.com)
Iscrizioni: per la sezione competitiva, entro il 12/7 ore 24,00 di-
rettamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società, 
oppure sino a 30’ prima della partenza. 
Il costo dell’iscrizione (sia per la sezione competitiva sia per quella non 
competitiva) è di 10 euro, con premio di partecipazione per tutti i con-
correnti e buono pasto presso gli stand di “BardoBeer” (organizzata 
dalla Pro Loco di Bardonecchia in località Campo Smith). 
Anche per tutti gli accompagnatori sarà possibile cenare presso “Bardo-
Beer”, rivolgendosi direttamente ai vari stand presenti.
Iscrizioni gratuite per il settore giovanile.

Percorsi di gara: 
Allievi-Junior-U23-Senior M/F e non competitiva Km 7,2 circa 
(dislivello totale +/- 150m)
Esordienti M/F: 800 metri
Ragazzi/e: 1600 metri
Cadetti/e: 2400 metri
“Pannolini volanti” non competitiva da 0 a 5 anni: 100 metri

Programma:
Ore 16,00: ritrovo in piazza De Gasperi - Bardonecchia 
 (di fronte ad Ufficio del Turismo) 
Ore 17,30: pannolini volanti 
Ore 17,45: inizio gare giovanili 
Ore 18,30: gara adulti e non competitiva 
a seguire: premiazioni, cena e concerto presso gli stand di 

“BardoBeer” (organizzata dalla Pro Loco di Bardonecchia 
in località Campo Smith)

Montepremi:
Assoluti maschili e femminili 1° 100 euro

  2° 80 euro
  3° 60 euro
  4° 50 euro
  5° 40 euro
 6°/15° premio in materiale tecnico

Premi di categoria:
Cadetti - Allievi - Juniores - Promesse/Senior (20-34 anni) - 
MA (35-49) - MB (50-64) - MC (65-79)
 primi 3 uomini e 3 donne
Esordienti-Ragazzi premio a scalare a tutti i classificati 
Premi di categoria non cumulativi con quelli assoluti
Premi a sorteggio per la sezione non competitiva

Per chi desiderasse rimanere a Bardonecchia durante il periodo della 
gara, è prevista la possibilità di usufruire di tariffe agevolate per 
ciascuna delle soluzioni preferite.
info e prenotazioni: Bardoneccha Booking, tel. 0122/999.284
mail: info@bardonecchiabooking.com


