
PROGRAMMA 
Percorso competitivo  6 Km  partenza  localita’ capoluogo Doues quota 1175m  alle 09.30 
arrivo rifugio Champillon-Letey a quota 2465 
Categoria allievi 3 Km partenza da loc Vorbe alle 09.30 presso agriturismo Le vieux Alpage. 
 
Le iscrizioni il cronometraggio e le classifiche saranno effettuate con il sistema informatico 
con microchip “iRunning”.Per chi non fosse in possesso del chip, sara’ possibile noleggiarlo 
sul posto a 1€+documento che sara’ restituito a fine gara alla restituzione del chip. 
Le iscrizioni si ricevono sul sito internet  
-www.atleticando.net  indicando cognome,nome,data di nascita,tessera Fidal e societa’e 
presso il Ristorante La Grandze di Pei  Loc capoluogo  
fino alle ore 09.15 
 
La quota di partecipazione e’ di 8 €  
La competizione avra’ luogo con qualsiasi condizione atmosferica 
Lungo il percorso vi saranno punti di controllo fissi e volanti. 
Durante la gara sara’ garantita la presenza di un medico 
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 1/2 ora dell’esposizione delle 
classifiche  accompagnati da 50€  che saranno restituiti in caso di accoglimento del reclamo  
 
Alla manifestazione possono partecipare i concorrenti in regola con Tesseramento Fidal 
2017. 
Assicurazione:Liguria Assicurazioni n: 72080856. 
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 13.30 presso il rifugio Champillon-Letey  
A fine gara premi  a sorteggio per  gli iscritti(1 sogg. Completo con camera con-
fort+cena+colazione+sauna+vasca per 2 Persone –1 mezza pensione per 2 Persone e 
vari premi in natura )presso il Rifugio Champillon. 
Categorie e distanze  maschile 
Allievi M  Km 3  
Juniores –Seniores-Amatori-Veterani-Pionieri-Super Pionieri  Km 6 
Categorie e distanze femminili 
Allievi  F   Km 3 
Juniores-Senior-Master A/B  Km 6  
 PREMI     Classifica assoluta          
                            1°       maschile  premio                 1°   femminile  premio 
                            2°       maschile  premio                 2°   femminile premio  
       3°       maschile premio                  3°   femminile premio  
 
 Premi individuali  
                Verranno premiati i tre primi di ogni categoria 
                 I premi non sono cumulabili  
      
 Premi di Societa’ 
             1   Prime 3 società maschili cat Sen. Am. Vet. Pio. 
Sup.pion. 
             2   Prime 3 società femminili 

Gara valevole 
per il campionato 

Martze a pia’ 
Doues  
05/08/2017

La  Pro-loco di Doues in collaborazione 
con il gruppo Alpini e la Polisportiva 
S.Orso  organizza  

Info 3474014582 



Doues  
05/08/2017 


