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A fine premiazione, con l’estrazione del numero di 
pettorale un PREMIO VACANZA 
offerto da QUICKUFFICIO!!!

 Percorsi differenziati per categoria, si snodano tra le borgate 
Gillo, Tanze,Vallone,Combe, Giordani, Gillo, Menolzio, Gillo.

Pacco gara con capo tecnico offerto da Girardi Energia,
e curato rinfresco a fine gara.

Approvazione Fidal Piemonte: n. 235/montagna/2017

Novità 2
017 COUPON

VACANZA PREMIUM 

“una settimana, per 
due persone e un bambino” 

offerto da Quickufficio”
A tutti gli iscritti alla corsa, solo se pre-
senti fino alla fine della premiazione ver-
rà regalato un fantastico COUPON VACAN-
ZA 2 ADULTI + 1 BAMBINO, valido per un 
soggiorno di una settimana da scegliere 
tra le più belle località italiane.
Partecipare è semplice: lascia i tuoi dati 
presso l’apposito Punto Registrazione, in-
crocia le dita e assisti all’estrazione del 
numero di pettorale. Il fortunato turista 
potresti essere proprio tu!

La ProLoco, le associazioni di Mattie, assieme all’Atletica Susa 
presentano la quinta edizione del “Giro delle borgate di Mattie”, 
una manifestazione regionale di corsa in montagna.
Quest’anno ha acquisito il titolo di terza prova del Campionato 
Piemontese Assoluto. 
Assoluto come il successo ottenuto in questi 4 anni: dove 
ha saputo diventare un piacevole momento sportivo di due 
giorni per far riscoprire il nostro meraviglioso territorio e i suoi 
campioni a chi già lo vive e ai molti partecipanti in arrivo da 
tutto il Piemonte.

Si ringrazia per la collaborazione:
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AZIENDA AGRICOLA
S. GIULIANO

Stufe • Camini • Ferramenta
Pavimenti • Giardinaggio

Centro Recupero Macerie e Asfalti

Mondo Gomme

Commercio e distribuzione Gas
Via Piumati Giovanni 169/A, Bra (CN), 

Ingrosso acque minerali e bevande
Strada Susa, 18 Bussoleno (TO)

Via Lago 1 - Bruzolo (TO ) 
Tel. 011/9637252

Via Pampalù, 8 - Mompantero (TO)
Tel. 0122/32925

C.so Moncenisio, 125 
Sant’Ambrogio (TO - Tel. 011/939241

Via Rivera, 116 - Almese (TO) 
Tel. 011/9351362

Via Montello 15 - Susa (TO)
Tel 0122/32301

Borgata Chiodo 13 - Susa (TO) 
Tel 0122/32722 Regione Polveriera 13 - 10059 Susa (To)

Tel. 011 19888758 

Via del Cerrone, 48 - Villardora (TO) 
Tel. 011/9350268

 Strada Susa, 22 - Bussoleno TO
tel. 0122/49531

Lavori Forestali
Regione Polveriera 2, Susa (TO)
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EVEREST MAGGIO 20168 LUGLIO

ASSOLUTI 
Maschile/Femminile
1° classificato: euro 80
2° classificato: euro 60
3° classificato: euro 50
4° classificato: euro 40
5° classificato: euro 30

CATEGORIE: 
M1-M2-M3-M4
1° classificato: euro 20 
2°- 3°- 4°- 5°- 6°- 7°- 8° 
classificato: premio 

CATEGORIE: 
M5 - F1 - F2 - F3  
1° classificato: euro 20 
2°- 3°- 4°- 5°
classificato: premio 

CATEGORIE: 
JuniorM - JuniorF - Allievi/e 
1° classificato:  premio
2° classificato:  premio
3° classificato:  premio

SOCIETA’ RIMBORSI classifica 
combinata M+F: 
1° classificata: euro 50
2° classificata: euro 40
3° classificata: euro 30
4° classificata: euro 20
5° classificata: euro 20

VIGE REGOLAMENTO 
FIDAL

PREMIAZIONE

PARTENZE
In piazza del Comune

MATTIE, Piazza del Comune

8:30 Ritiro pettorali
9:00 Partenza gare giovanili non competitive
9:15 Partenza categorie All/Jun e F4-M5-M6
9:30 Partenza non competitiva 5 Km
9:40 Partenza tutte le altre categorie

CORSA BABY NON COMPETITIVA
Corsa di 800 metri circa riservata a bambini 
e ragazzi dai 6 ai 15 anni (Esordienti - Ragazzi - Cadetti)
Ricco pacco gara e premi per tutti!!!

Il tracciato di 12.150 metri ad anello con dislivello totale salita di circa 
350 metri, si snoda tra le borgate di Mattie (su sentiero, su strada 
sterrata e in minima parte su asfalto). Le categorie M5 - M6 e F4, Juniores 
M/F e Allievi/e gareggeranno sul percorso di 5.000 metri con dislivello 
di circa 150 metri, appositamente omologato, unitamente alla gara non 
competitiva.

Sarà assicurata l’assistenza medica in zona partenza e arrivo e lungo 
il percorso, a sua volta presidiato da volontari e da associazioni di 
pubblica assistenza.
Per info: Luca Pelissero 3334361797 -  prolocomattie@libero.it

La quota d’iscrizione è di € 8,00. Per i possessori della RUNCARD Pie-
monte € 6,00 Iscrizioni direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line 
della propria società entro le ore 24.00 di giovedì 6 luglio, solo in via 
eccezionale a: sigma.piemonte@fidal.it.  In via eccezionale da un dirigente 
di società per correzioni e aggiunte il giorno della manifestazione entro 
le ore 9.00 pagando 2,00 € in più per spese di segreteria.
Elaborazione classifiche a cura del Gruppo Giudici Gare mediante Siste-
ma SIGMA e Servizio di gestione chip a cura di Mysdam offerto da Fidal 
Piemonte;

ISCRIZIONI

PERCORSO

ASSISTENZA

Il 21 maggio 2016 alle ore 7,30 Francesco Torre ha 
conquistato la vetta dell’Everest, il tetto del mondo!!!
Anni di preparazione, duri allenamenti e una forza di 
volontà straordinaria per la realizzazione di questo sogno! 
Un’impresa difficile portata a termine nonostante le mille 
difficoltà!

L’avvocato Francesco Torre 
racconterà la sua avventura 
in una serata 
con proiezione 
di fotografie 
e filmati.

Sabato 8 luglio 
alle ore 21,00 presso 
il salone polivalente 
di Mattie. 

Manifestazione regionale di corsa in montagna, organizzata dalla società Atletica Susa  
(To 003). Gara valida come 3° prova del Campionato Regionale Individuale e di  
Società di Corsa in Montagna e come 4° prova del Trofeo Eco Piemonte 2017.

Una serata ad “alta quota” il valsusino  
Francesco Torre racconterà con video e 
foto la sua impresa himalayana: l’ascensione 
alla parete nord dell’Everest. 

GIRO 
di MATTIE 

Il Giro delle borgate di Mattie quest’anno avrà ancora più visibilità:  
merito di ACSEL Spa, che distribuirà una pratica borsa in cotone con il logo 
della corsa e un messaggio che sensibilizza al rispetto dell’ambiente.  
Un regalo che fa la differenza, per la nostra corsa e per la natura!

750 mt
850 mt

Gillo Tanze Combe
Giordani Gillo Pontetto Menolzio Gillo

500 mt


