
 Dal 1 989, la storia
della corsa in montag

na mondiale

sui sentieri partigiani
della Valle di Susa

Manifestazione internazionale 
di corsa in montagna

9° prova Gran Premio 
Comunità Montane piemontesi

28 agosto 2011
Susa - Mompantero - Costa Rossa
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REgoLAmEnTo 23° mEmoRIAL PARTIgIAnI STELLInA
Susa-mompantero-Costa Rossa 28 agosto 2011

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 e la Comunità Montana Valle di Susa e 
Val Sangone, organizza per domenica 28 agosto 2011 la 23ª edizione della manifestazione internazionale di corsa in 
montagna “Memorial Partigiani Stellina Valsusa”
2) La gara sarà valida come 9ª prova del Gran Prix Comunità Montane Piemontesi 2011
3) Sono previsti tre differenti percorsi:
a) Juniores femminili: Susa (Arco di Augusto) - Braida (3750 mt. - dislivello +290/-30 mt)
b) Juniores maschili Braida - Costa Rossa (mt. 7283 - dislivello + 1155 mt)
c) P/S/T/master maschili e femminili: Susa (Arco di Augusto) - Costa Rossa (11033 mt - dislivello + 1450 / -35 mt)
Per dettagli e profili altimetrici www.atleticasusa.it
4) Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20 di giovedì 25 agosto direttamente dal servizio on-line della 
propria Società o, eccezionalmente, a: sigma@fidalpiemonte.it
La tassa di iscrizione è di Euro 15 comprensivo del pranzo, oppure di Euro 10 senza pranzo.
5) Consegna buste: Susa - Castello Contessa Adelaide
Sabato 27 agosto dalle ore 16 alle ore 18 / Domenica 28 agosto dalle ore 7.00 alle ore 8,30
6) Ritrovo concorrenti: Domenica 28 agosto Ore 7,00 Susa - Castello Contessa Adelaide
7) Programma orario
Sabato 27 agosto: ore 18.30: Susa (Piazza del Sole) consegna pettorali atleti top
Domenica 28 agosto:
ore 9.00 Partenza P/S/T/master 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
Ore 13.00 Pranzo presso Santuario Madonna del Rocciamelone a Mompantero
Ore 14,30 Premiazione
8) Trasporto atleti. E’ previsto il trasporto degli atleti della categoria Juniores Maschili dal luogo di ritrovo alla zona di 
partenza (località Braida): i mezzi di trsporto partiranno da Susa entro le ore 7.40. Al termine della gara, è altresì previsto 
il trasporto degli atleti dalla zona di arrivo a 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) Sarà possibile pranzare presso il Santuario Madonna del Rocciamelone a Mompantero a partire dalle ore 13 con un 
menù tipico. Per gli atleti il costo è compreso nella tassa d’iscrizione, mentre per gli accompagnatori il costo è di 12 Euro. Le 
prenotazioni dovranno pervenire via mail a staff@atleticasusa.it ed essere confermate al momento del ritiro dei pettorali.
12) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento nazionale e internazionale per l’attività di 
corsa in montagna

ASSoLUTI 
mASChILI

1  € 700
2  € 600
3  € 500
4  € 400
5  € 300
6  € 250
7  € 250
8  € 200
9  € 150
10  € 100
11-15 € 70
16-20 € 50
Cat.  maschili

m1 m2 m3 m4 m5
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  € 700
2  € 600
3  € 500
4  € 300
5  € 250
6  € 200
7  € 150
8  € 100
9  € 70
10  € 70

Cat. Femminili
F1 F2 F3

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

Juniores 
Femminili

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

PREmI 23° mEmoRIAL PARTIgIAnI STELLInA 2011


