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Città melropolitErla di Torins

Antitrcmdio Boschivo
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Trombin
www.trombin.it
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Supermercato via Gibbione 4 val

delta

rorre tel. 011 e681635

MaCellefia LUCCO BOflefa MafinO vi" Mulino 91Val della Torre tel.0ll 9680037
MACELLAZIONE IN PROPRIO * Produzione di salami tipici: cinghiale, turgia e suino
Via Domodossola 9 10145 Torino telz 0117576367

Ql,*

S{*\re*Lt§ffiftrdm§p*rtlwmArticolisportiviwwrv.cuoredasportivo.com

-,r.ffi1
j
i
\9!:z'

che propone piatti prelibati preparati con prodotti tipici
gsgT
vvww.turismocoileàelks.it
Tet. +39 340

Rifugio Colle del Lys

234

Le cantine povero §ono §tate condotte dal 1964 datle famiglie Povero. Oggi al loro fianco
ci sono i figii Luca, Daniele, Romano,Alessio e Margherita che con i genitori riescono a seguire
direttamente ogni fase della lavorazione dalla vigna alla commercializzazione del prodotto finito.
14010 CISTERNA D'ASTI (AT)
CANTINE POYERO FRAZIONE S. MATTEO
TEL. +39 0141.979258 FAx +39 0141.979450 www.cantinepovero.com
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partecipa alla realizzazione: la Croce Rory Italiana delesazione di Val della Torre"

REGOLAMENTO DELLA

In ouesta maratona tutti

MARATONA ALPINA DI VAL DELLA TORRE
14 APRILE,2AI9
sono vincitori: Ia sfida è arrivare al traguardo

12O

Manifestazione organizzata dalla Associazione Polisportiva Dilsttantistica Sportinsieme Val della Tone in collaborazione con l'assessorato allo sport e con le
associazioni locali: Associazione Nazionale Alpini , Antincendio boschivq Club Alpino ltaliano, Gruppo Cinghialai del Ponte, Pro Loco e C.R.I.

l)

Percorsoin.semiautonomi*.

MARATONA: cor.4enza ed afiivo alPalaz*tta dello Sport dott. Umberto Barera di Val della Torre In Via Givoletto 3 {alteaa31O m slm), percore
l'anfrteafio montuoso che circonda il comrme di Val della Tone per una distanza totale di 42,195 Km ed un dislivello positivo di 2600 nL raggiungendo la quota
massima sul monte Arpone m 160l m slm

lyÉZZA MARATONA: segue lo stesso percorso della mardornper 22t{m ed un dislivello positivo di 1550 m con arrivo al Colle del Lys raggiungendo
l'altezza massima al Colle Lunellam 1374.
Adatto ad escursionisti esperti, il percorso presenta le ma€giori difficoltà nei brevi tratti di pietraia formati da grandi massi. Data la severità e Ia lunghezza del
percorso vengono dislocate 5 postazioni fisse per il controllo e il ristoro dei partecipanti ed un servizio "scopa".
Alcune postazioni saranno dotate di rilevaori elotfonici per il cronometraggio della manifestazione.
La manifestazione è assistita da ricetrasmittenti messe a disposizione dall'amministrazione Comunale di Val della Torre, dagli amici dell'antincendio boschivo
e dalla Protezione Civile.

2) Iscrizioni
Con inizio 0l/02/2019 . l'iscrizione é aperta a quanti hanno oompiuto il l8' anno di etrà e sono in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità.
Numero massimo 300 iscrizioni con le seguenti modalità:
Tramite Link su www.sportinsieme.net oppure su www.wedosport.net (soluzione consigliata)
L'iscrizione è possibile anche presso il palasport di Val della Torre in Via Givoletto ,i dal Martedi al venerù dalle I 7 alle I 9
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3) Opota di iscrizione

La quota di iscrizione alla maratona e alla mezza maratona è lissata in € 25,fi) per iscrizioni cntm il 31n32;019,C 3A per iscrizioni dal01MD0l9.
La quota di iscrizione*alh mczza maratona cdmprende il rientro dal colle del Lys con mezzi dell'organizzazione.
La quota di iscrizione è un contributo alle ingenti spese organizzative (non soggetta a IVA ai sensi del DPR 26110/72 nr. 633), e può essere ver§ata:
o utitirzando il servizio di iscrizlone sul nuovo sito di §portinsicme Vrl della Torre www.sportinsieme.net
o utilizando il servizio di iscridone sul sito di wedo§poÉ www.tvdo§port net;
4) Svoldmento della maratona.
Ritrovo dci partecipalti dalle 6,30 di domenica 14 aprile 2019 per la consegna del pettorale.
Per il ritiro dèl pettoiale, i partecipanti dovranno esibire la ricevuta della quota di iscrizione cui dovrà essere allegato tassdivame.nte il certificato medico
agonistico in corso di validitàAlle 7,30 riunione dei partecipanti per una breve spiegazione del percorso e delle modalità di svolgimento della manifestazione e punzonaùra dei pettorali.
5) f,ouipaqsiamento e allmentazione.

I pafieciparti sor" rsporsabili della scelta degli equipaggiamenti idonei in base alle proprie carattsristiche, al percorso ed alle condizioni meteo.

Lè postazioni di contròllo e ristoro fomiscono bevande, ad eccezione di quelle del Colle del Lys per la mezza maratona, e Madonna della Bassa p§r la maratonq
che forniranno anche uno spuntino.
All'anivo aI palasport di Val della Torre sarà offerto un ristom un po' più sostanzioso:"merenda",
Ogni partecipante deve prowedere a portare con sé quanto alto necessrio alle proprie esigenze. Al colle del Lys ci sarà anche uno spogliatoio a disposizione
dei partecipanti. Si possono inviare al Colle del Lys borse chiuse ed identificate con indumenti o altro materiale.
6) La neÉenza

La psrtcnza in gruppo

alle ore E IX).
con qualsiasi condizione meteo (sarà eventualmente l'organizzaziwe a modificare poi il percorso o sosp«rdere la manifestazione per
passaggio
cause di foza maggiore o impercorribilità). Lungo il traccido saranno istituiti punti di controllo, dove addetti dell'orgurizzazione monitoreranno il
degli atleti. Alcunì-posti di controllo sararmo dotdi di rilevatori elettronici e daranno luogo alla classifica della manifestazione, E' obbligatorio transitarc in
pr-ossimi6 dei punii di controllo andando al passo, sellza correre e con il pettorale ben visibile posto o sulla gamba o sul pefto. Accertar§i di cssere stati
iegistrati correttamente in quanto, in caso di meneata registrazione o mancato passaggio a un purto di controllo, viene applicata la squalifica.
Teirpo massimo di percorrenza I I ore per la maratona e 5 ore per la meza maratona Il trasuardo della meza maratona è rnche canccllo Der la meretotr&.
è fissata

fa iartenza sara-etc-ttuata

La rilevazione dei tempi srrà disponibile in tempo rcale al punto di partenza Palasport di Yal3lella Torre
7l Abbandono o ritiro
di -.bb.rd*" di ritiro ogni partecipante é obbligato

a dame comunicazione al successivo posto di controllo lungo il percorso. In ogri caso deve
".r" la direzione"gara defla §uasituazione. Riferimento tclefonico per situazioni di emergenza 011 96 89 676 oppure 342 13 45344
informare

L

8) Esclusione dalla classtfica

@to,chiabbandonariIiutiochinonprc§te§occorsoadunpartecipanteingravedifficoltil:saraescIusodellaclessiIica.
9) Dichiarazione di responsebilità
La volortaria iscrizione e la eonseguente paÉecipazione alla corsfl indicano la piena rccettazione del regolamento.
Con I'iscrizione, il partecipantc esòncra gli organiuatori da ogni rmponsàbilità, sia civile chc pcnale' pcr danni a Psrsone e/o cose da

lui causati o a lui derivati.
101 Premiazione (cerimonip al oalasnort alle 17 circa o quando siano arrivati i primi 3 della catesoria e di§tanzal
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A tutti i partecipanti sarà consegnato il pacco gara.
Assegnazione del trofeo della mmtonr' d primo essoluto.
Alla societa sportiva con il maggior numero di partecipanti serà consegneto un cesto di vivande con prodotti

tipici.

SIAPERI,AMARATONA CIIf, PERI,A MEZZA MARATONA
Categoria maschlle e femminile: mcdaglia ricordo e premio ai primi 3 partecipanti meschili e femminili classificati.
Cstegoria Alpini: medeglia ricordo e premio ai primi 3 alpini o ex elpini classificati.
*5o TROtr'EO PAOLO
Traguerdo volantc rt colle Lnnclle: aI primo romo c elte primr dotrne §tri eonscgnlto il
premio
consohzione a §orpre§r.
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All'ultimo errivato
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Consultando Ia classifica su internet, i partecipanti potranno scaricare il diploma personale di partecipazioneFra tutti i partecipanti presenti alla cerimonia di nremiazione saranno estratti a sorte altri Dremi.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO: www.sportinsieme.net/maratone
L,orgatizzazione si riserva la facolta di apportare al presente regolamento eventuali modifiche ritenute necessarie-

