
11a Cronoscalata
dei Salassi

Il Comitato Les cinq villages
in collaborazione con la Polisportiva Sant’Orso di Aosta

organizzano la

Saint-Pierre
Domenica 7° ottobre 2018

Gara Podistica di km 6,860 
in linea specialità marcia alpina 
• gara non competitiva
• minicronoscalata cuccioli

SEZIONE DI
SAINT-PIERRECOMUNE DI

SAINT-PIERRE

si ringraziano tutti i volontari e
i collaboratori che hanno contribuito

alla organizzazione dell’evento

Un sentito ringraziamento 
a tutti gli sponsor della manifestazione

A.E. MORETTO ESTERINO – LA CASCINA ORLEANS – ALIMENTARI CRAI ARVIER 
ALIMENTARI IL PUNTO – ALIMENTARI SAINT-NICOLAS – AVIS SAINT PIERRE
BANCA BCC - BAR CAFE’ DU BOURG (SAINT-PIERRE) – BAR HOTEL CHATEAU 

BAR CHEZ MARIO – BIOPANETTERIA RUMIOD – BOFFA COMBUSTIBILI 
CAFE’ CENTRAL - CAFE’ DU BOURG (ARVIER) – CALZATURE BAROLI

CAVE CHAVONNE – CAVE ONZE COMMUNES – COFRUITS
COGNEIN SANDRO – COMUNE DI SAINT-PIERRE – COOPERATIVA ENFER 

DERBY LEGNO CERAMICA – DOLCE VALLE – DORA PNEUMATICI 
ECCELLENZA ALIMENTARI – EDILDUECI – EDILE PINO LAZZARO

EDIL LUBOZ – ESSO SARRE DI DENARIER – FABBRO MOGNOL LIVIO
FARMACIA CAPRANI – FARMACIA ARVIER – FARMACIA SAROGLIA 

FERRAMENTA PESSION - FILI & SFIZI - FIORI NADINE – HOTEL COL DU MONT 
HOTEL DES ROSES - HOTEL LA MERIDIANA – HOTEL NOTRE MAISON 

HOTEL SAINT PIERRE - IDEART DI FONTANELLE – I GIARDINI DEL SOLE 
IMPIANTI BOCHET DAVIDE - IMPRESA CONGIU – ISA VIVAI – ITS DI JERUSEL  

LA BETEUCCA - LACROIX FONTINE – LA SEMPIOLENTSE – LA PIOLA DE LU 
LD MARKET - LE CUIR D’ANDRES – LE TOURNAGE - L’OGGETTIERE DEL BORGO

LO SPECCHIO MAGICO – LUBOZ ATTILIO – MACELLERIA SEGOR
MACELLERIA VALDIGNE CARNI – MAFER GRESSAN - PANIFICIO PITTI 

PASTICCERIA DEL CASTELLO – PELLISSIER HELICOPTER - PETTINATRICE ILDE 
PIZZERIA RUGANTINO – RISTO SELF – RISTORANTE VETAN

STAZIONE SERVIZIO DI NARDO – STAZIONE DI SERVIZIO LAZZARO
TABACCHERIA CHABOD – TECHNOSPORT – TUTTAUTO SARRE

VALMACHINES – VALPORTE – VETERINARIA PAROVEL
VILLENEUVE PETROLI – VILLENEUVE STUFE – VINOSTERIA AYMAVILLES

VITICULTORE ANSELMET – VITICULTORE BARMAZ – VITICULTORE FIORANO
VITICULTORE LA SOURCE – VITICULTORE VALLET – ZOPPO CARNI

Gara approvata da Polizza assicurativa Liguria 70027856 G
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11a Cronoscalata
dei Salassi

5° Trofeo Egle Simoncini
Gara valida per l’11° campionato

valdostano 2018 specialità Marcia Alpina

Gara valida per il titolo assoluto



• Ritrovo dalle 8,45 presso bar Chez Mario via De La Liberté 
di Saint-Pierre per le iscrizioni:

 – Non competitivi entro le ore 9.15
 – Competitivi entro le ore 9.45
• Le iscrizioni, il cronometraggio e le classifiche saranno 

effettuate con il sistema informatico con microchip 
“iRunning”. Per chi non fosse in possesso del chip, sarà 
possibile noleggiarlo sul posto a 1E + documento che 
sarà restituito a fine gara alla restituzione del chip. Le 
iscrizioni si ricevono sul sito internet www.atleticauisp.
eu indicando cognome, nome, data di nascita, tessera 
Fidal e società.

• Sono ammesse tutte le categorie: juniore M/F, seniores, 
master A e B femminili e da junior A, superpionieri 
maschili.

• Partenza in linea per competitivi dal bar Chez Mario alle 
ore 10.00.

• Il Comitato “Les Cinq Villages” organizza per domenica 
7° ottobre 2018 la 11a cronoscalata dei Salassi, gara 
podistica di km 6,860 valevole per il campionato assoluto 
specialità marcia alpina del Campionato Valdostano 
Martze a Pià.

• La quota d’iscrizione è di € 8.00 (competitivi).
• La quota d’iscrizione è di € 6.00 (non competitivi).
• La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione 

atmosferica.
• Il percorso sarà indicato con apposite frecce in vernice 

bianca, nastri o bandierine rosse e bianche; lungo il 
percorso verranno stabiliti punti di controllo e di ristoro.

• È garantita la presenza del medico.
• Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria 

entro mezz’ora dall’esposizione della classifica, abbinati 
a € 50 restituibili in caso di accoglimento del reclamo 
stesso.

• Per quanto non contemplato vigono i regolamenti FIDAL 
e A.V.M.A.P.

• I concorrenti all’atto dell’iscrizione dichiarano di 
conoscere e accettare il presente regolamento.

• Ci sarà un pulmino per il trasporto degli zaini dalla 
partenza fino all’arrivo.

• Ci sarà una gara non competitiva con partenza in linea 
alle ore 9.30. 

 

• Primi 3 assoluti M. e prime 3 assolute F.

• Premi categorie: verranno premiati i primi tre 
classificati di ogni categoria come da regolamento 
A.V.M.A.P.

• Premi per società: verranno premiate le prime 
tre società classificate maschili e la prima società 
classificata femminile.

• I premi non sono cumulabili

•  Premi a sorteggio.

•  Premio di partecipazione a tutti i concorrenti.

•  La premiazione avverrà appena in possesso delle 
classifiche.

5° Trofeo
EGLE SIMONCINI 
alla 1º assoluta F.

6° Trofeo
CINQ VILLAGES
al 1° assoluto M.

PROGRAMMA PREMI MINI CRONOSCALATA CUCCIOLI 
NON COMPETITIVA

• Alle ore 11.45 è prevista una Mini Cronoscalata di 
500 m per giovanissimi maschili e femminili.

• I cuccioli M/F parteciperanno sotto la responsabilità 
dei genitori o del tutore.

1 Il Comitato “Les Cinq Villages” di St-Pierre organizza 
per Domenica 7° ottobre 2018 la 11ª cronoscalata 
dei Salassi, gara podistica di km 6,860 valevole per 
il Campionato Assoluto specialità marcia alpina del 
Campionato Valdostano Martze à Pià.

2 Alla gara possono partecipare atleti FIDAL e FIDAL 
amatori in regola con il tesseramento 2018.

3 In concomitanza si terra anche una mini cronosca-
lata dei cuccioli percorso di 500 mt in loc. Chantel, e 
la categoria non competitivi con partenza in gruppo 
da St-Pierre rue de la libertè.

4 Sono ammesse tutte le categorie che partiranno in 
linea dal bar Chez Mario alle ore 10:00.

5 Lungo il percorso verranno istituiti punti di controllo 
e ristoro, non che servizio fotografico.

6 Il percorso sarà tracciato almeno 1 mese prima.
7 È previsto l’uso di spogliatoi presso la sede del 

Comitato Les Cinq Villages a Rumiod vicinanza 
arrivo.

8 La premiazione avverrà alle ore 12:00 nei pressi 
del luogo di arrivo a Rumiod.

9 Pur avendo cura del buon svolgimento del-
la gara, il Comitato “Les Cinq Villages” declina 
qualsiasi responsabilità per qualsiasi incidente 
che possa verificarsi prima, durante e dopo la 
gara ai danni dei partecipanti o di terzi.

REGOLAMENTO GARA

INFORMAZIONI
Vittore 324.0599026 - Claudio 338.6020528
cinqvillages@libero.it - www.lescinqvillages.com
      lescinqvillages


