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1° LUGLIO 2018
la 8ª edizione della manifestazione regionale di corsa in montagna

4000 Scalini
corsa sugli scalini della Fortificazione di Fenestrelle, dal Forte San Carlo, sino al Forte delle Valli, percorrendo i 4000 scalini della scala coperta 
e della scala reale. 2800 metri con un dislivello di 650 metri
Prova valida per il  Circuito Nazionale Uisp e per il Circuito Regionale di Corsa in Montagna Uisp

NORME DI PARTECIPAZIONE:
Le iscrizioni si apriranno il 30 marzo attraverso il sito www.atltime.it/uisppiemonte.php
Possono partecipare atleti Uisp, Fidal e Runcard
Per la sezione fitwalking e nordicwalking mandare l’iscrizione alla seguente email martina.mercol@applerun.it 
La quota di iscrizione è di: € 15,00 entro le ore 24 di domenica 29/04/2018 - dal 30/04/2018 fino al 28/07/2018 è di € 20,00
L’organizzazione si riserva di accettare ulteriori adesioni dopo il termine stabilito applicando un’ulteriore maggiorazione di € 5,00. 
Pagamento tramite bonifico bancario scrivendo nella causale cognome e nome dell’atleta partecipante al seguente IBAN: 
IT96C0848730320000230100820 e allegare copia alla seguente email: martina.mercol@applerun.it

PROGRAMMA TECNICO:
Il pettorale di gara si potrà ritirare presso l’ufficio gara all’interno del Forte DOMENICA 1/7 dalle ore 7,30 fino alle ore 9,30.
Il ritrovo è fissato alle ore 7,30 all’interno del Forte San Carlo di Fenestrelle. La prima partenza avverrà alle ore 10,00 con la 
categoria Femminile; la seconda partenza avverrà alle ore 10,30 con la categoria Maschile.
A seguire la partenza del Nordic walking, Fitwalking e Fitwalking cross.
Per motivi organizzativi e logistici l’organizzazione si riserva di far partire non più di 200 atleti per batteria (categoria femminile, categoria 
maschile); nel caso i partecipanti superassero tale soglia, saranno i giudici a decidere come suddividere le partenze.
Tempo massimo pari al doppio del primo classificato.
Servizio per trasporto di piccole borse con indumenti dalla zona partenza fino all’arrivo. E’ necessario consegnare le borse entro le ore 9,30 
alla navetta esterna al Forte. Sulla piazza del Forte San Carlo: ristoro finale per tutti i partecipanti.
SI CONSIGLIA DI PARTIRE IN ANTICIPO PER RAGGIUGERCI IN QUANTO QUEL GIORNO CI SARANNO ALTRE 
MANIFESTAZIONI NELLA VALLE CHE CAUSERANNO CODE PER ARRIVARE AL FORTE DI FENESTRELLE.
Premiazioni effettuate sulla piazza del Forte San Carlo di Fenestrelle a fine gara.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantito servizio medico.

NORME DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti/e che hanno compiuto il 18° anno di età tesserati/e UISP, FIDAL o altri enti di 
promozione sportiva e agli atleti non tesserati in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica agonistico-sportiva, rilasciato da un 
centro di medicina dello sport.
La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, nordicwalking, a passo libero o passeggiata), è aperta 
a tutti, in conformità alle disposizioni normative del decreto del ministro della salute in data 8 agosto 2014, recante “linee guida di indirizzo 
in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonista” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori, 
si richiede l’autocertificazione dei genitori. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, 
animali o cose, che possono verificarsi, prima durante e dopo la manifestazione e si riservano dì cambiare il percorso per cause di forza maggiore.
LA QUOTA D`ISCRIZIONE COMPRENDE: Pettorale, noleggio del chip di cronometraggio, pacco gara e ristoro
Informativa art. 13 Dlgs 196/2003 - tutela della privacy: I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per 
l’iscrizione alle singole gare, saranno trattati dagli incaricati dell’organizzazione, in conformità al codice privacy, con strumenti cartacei per la realizzazione 
dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi 
relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo 
d’iscrizione.

PROGRAMMA TECNICO:
Le gare saranno controllate dal Gruppo Giudici di Gara UISP e il cronometraggio sarà assicurato tramite controllo elettronico chip. Al momento 
dell’iscrizione non è richiesta alcuna cauzione per il chip ma, nel caso non venisse restituito, sarà addebitato all’atleta al costo di € 10.00.
Le manifestazioni si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme 
tecniche e di regolamento UISP.

INFO: Responsabili org.: Martina Mercol 340/8604370 martina.mercol@applerun.it
Marco Isoardi 348/7082067 - Mauro Riba 340/5304753

MONTEPREMI:
Assoluta maschile
1° B.A. € 100 *materiale sportivo + trofeo
2° B.A. € 80 *materiale sportivo + trofeo
3° B.A. € 50 *materiale sportivo + trofeo
4° B.A. € 30 *materiale sportivo
5° B.A. € 20 *materiale sportivo

Assoluta femminile
1ª B.A. € 100 *materiale sportivo + trofeo
2ª B.A. € 80 *materiale sportivo + trofeo
3ª B.A. € 50 *materiale sportivo + trofeo
4ª B.A. € 30 *materiale sportivo
5ª B.A. € 20 *materiale sportivo

Via Giustetto 57 - Abbadia Alpina, Pinerolo (To)
Tel. 0121/20.17.01 - Fax 0121/30.53.29 - foods_center@hotmail.it

Categorie Maschili (per ognuna delle categorie)
M1 = 18-34 (2000-1984) / M2 = 35-44 (1983-1974) / M3 = 45-54 
(1973-1964) / M4 = 55-64 (1963-1954) / M5 = 65+ (1953 e precedenti)
1° cesto prodotti alimentati equivalenti del b.d.v. pari a € 25,00
2°cesto prodotti alimentati equivalenti del b.d.v. pari a € 20.00
3° cesto prodotti alimentati equivalenti del b.d.v. pari a € 15.00

Categorie Femminili (per ognuna delle categorie)
F1 = 18-34 (2000-1984) / F2 = 35-49 (1983-1969) / 
F3 = 50+ (1968 e precedenti)
1ª cesto prodotti alimentati equivalenti del b.d.v. pari a € 25,00
2ª cesto prodotti alimentati equivalenti del b.d.v. pari a € 20.00
3ª cesto prodotti alimentati equivalenti del b.d.v. pari a € 15.00PR
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Piazza Cavour, 12
Pinerolo
Tel. 0121 322 603

Aut. Uisp 5M/2018

 Premio di partecipazione 
 per tutti: MARSUPIO 

 Medaglia 

 Finischer 

 per i primi 

 400 iscritti 

Hotel convenzionato

con la manifestazione

TorinoC.so Bernardino Telesio, 87 - 10146 Torino
T: 011 19471820 - torino@macronstore.com


