IL GRUPPO ALPINI CHALLAND-SAINT-ANSELME
in collaborazione con
LA PROLOCO DI CHALLAND-SAINT-ANSELME
IL COMUNE DI CHALLAND-SAINT-ANSELME
L'APD PONT-SAINT-MARTIN
ORGANIZZANO PER

DOMENICA 8 luglio 2018
a Challand-Saint-Anselme (Aosta)
La 7^ edizione de

Gara podistica competitiva e non competitiva valida per il 43° Campionato Valdostano di Martze à pià, Campionato Regionale di Corsa in Montagna 2018 - Specialità Misto
Gara valida per il Campionato Regionale categorie : Femminili (S-M-A/B) Maschili (S-M – A/B/C/D)
Km. 8,360
Programma:
–
–
–
–

Ore 8,30 :
Ore 9,45 :
Ore 10,00:
Termine gara:

Apertura iscrizioni presso Padiglione Comunale in frazione Quinçod;
Chiusura iscrizioni;
Partenza di fronte al Padiglione Comunale;
Premiazione c/o Padiglione Comunale.

Per chi fosse interessato alle ore 12.30 ci sarà il pranzo self service organizzato dalla Pro Loco di Challand-SaintAnselme. E' gradita la prenotazione al momento dell'iscrizione alla gara. Nel pomeriggio gara di belote a coppie
fisse.
Per informazioni : 340.6336284 (Diego) 347.0879045 (Andrea)
La gara è assicurata con la Compagnia Liguria Assicurazioni Ora – Polizza n. 1/40118/65712991825
Gara approvata il 28 febbraio 2018
Premi Individuali Gara Competitiva
Primi tre classificati Assoluti Maschili: Premi in natura
Prime tre classificate Assolute Femminili: Premi in natura
Categorie
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria
Premio di partecipazione a tutti i concorrenti
Premi Società
Alle prime tre società maschili a scalare € 20,00/€ 15,00/€10,00
Alla prima società femminile € 20,00

come da regolamento AVMAP
CATEGORIE AMMESSE:
FEMMINILI
Seniores
Master A
Master B

20/34 anni
35/49 anni
50 e oltre

MASCHILI
1998/1984
1983/1969
1968 e prima

Seniores
Master A
Master B
Master C
Master D

20/34 anni
35/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
65 e oltre

1998/1984
1983/1974
1973/1964
1963/1954
1953 e prima

Premio di partecipazione a tutti i concorrenti della non Competitiva
Premio speciale al primo Alpino classificato
Quota iscrizioni:
Euro 8 per la gara competitiva
Euro 8 per la gara non competitiva
La competizione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Lungo il percorso sono previsti posti di controllo e inoltre sarà garantita la presenza di un medico. Durante la gara è vietato l'uso di cuffie o auricolari ed es sere accompagnati da animali (per la gara competitiva). Per quanto non espressamente indicato vige, integral mente, il regolamento FIDAL e A.V.M.A.P.
Si svolgerà anche una mini non competitiva per i bambini fino 15 anni su di un percorso di circa 1.500 m.
ALBO D'ORO
Anno 2012 (Km. 4,5)
Maschile
Dufour Andrea
Femminile
Perico Enrica
Anno 2015 (km. 7,2)
Maschile
Farcoz Massimo
Femminile
Terrazino Elisa

19”34
22”58

28”22
37”42

Anno 2013 (Km. 7,2)
Maschile
Rosaire Erik
Femminile
Perico Enrica
Anno 2016 (Km. 7,2)
Maschile
Bamaarouf Tarik
Femminile
Fornelli Maria

30”32
38”22

29”52
38”32

Anno 2014 (Km. 7,2)
Maschile
Baudin Julien
31”29
Femminile
Barailler Federica 39”34
Anno 2017 (Km. 8,360)
Maschile
Bamaarouf Tarik 37”19
Femminile
Terrazzino Elisa 43”53

Le classifiche ed il cronometraggio saranno effettuate con il sistema informatico con microchip “iRunning” Canavesano. Il microchip, per chi non ne è in posesso, è noleggiabile sul posto a € 1,00 per utilizzo + documento che sarà resti tuito a fine gara alla restituzione del chip. L'atleta è responsabile del noleggio, e in caso di smarrimento è tenuto al pagamento di 10,00 €. E' anche possibile noleggiare tali chip a medio-lungo termine al costo di 9,00 €. Ciò permetterà di
disputare tutte le gare del circuito AVMAP 2018 e degli anni futuri senza oneri. Le preiscrizioni si ricevono sul sito in ternet www.irunning.it indicando, nome e cognome, data di nascita, tessera Fidal e Società di appartenenza. Gara riservata ai tesserati agonisti UISP, FIDAL ed E.P.S. come da convenzione attualmente in atto. Tutti i partecipanti alla mani festazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla legge ed avere la tessera di apparte nenza alla società in corso di validità il giorno della competizione. La tessera potrà essere richiesta dall'organizzazione
per eventuali verifiche.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti durante lo svolgimento della manifestazione

