
 
A.N.A. Sez. di TORINO Gruppo di CANTOIRA in collaborazione con PRO LOCO CANTOIRA e ASD U.S. ATLETICA CAFASSE 

e con il patrocinio del Comune di CANTOIRA organizzano in 
 

CANTOIRA (TO) 
GIOVEDI' 8 AGOSTO 2019 – ore 9,30 

 

1° Edizione 

Vertical  
San Domenico 

 

MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA 
(NON COMPETITIVA, CAMMINATA, PASSEGGIATA A PASSO LIBERO) 

 APERTA A TUTTI 
 

APPROVAZIONE REGIONALE PIEMONTE ATLETICA LEGGERA UISP N° 45-C-NC-2019 
 

ISCRIZIONE EURO 10,00 entro le ore 9 
 

L'Associazione Nazionale Alpini Sez. Cantoira, la Pro Loco Cantoira e l’ASD U.S. Atletica Cafasse, con il patrocinio 
del Comune di Cantoira, organizzano a Cantoira, il giorno Giovedì 8 agosto 2019, la manifestazione a carattere non 
competitivo denominata “Vertical San Domenico”. 
 
La manifestazione si svolgerà su un percorso di km 4,3 con dislivello di sola salita di mt.1000, partenza dal piazzale 
della Chiesa (via della Chiesa, 40) ed arrivo al santuario di San Domenico posto a 1770m. 
Ritrovo presso salone comunale Cantoira in via della Chiesa ore 8 per iscrizioni e ritiro pettorali. Partenza ore 9,30. 
Il tracciato seguirà il sentiero CAI 329 e sarà segnalato e presidiato da punti di controllo, i partecipanti dovranno 
seguire fedelmente il percorso predisposto pena esclusione dalla manifestazione. 
Le iscrizioni si riceveranno entro 30 minuti prima della partenza accompagnate dal versamento della quota prevista di 
€ 10.  
Si assicura servizio medico e ristoro all'arrivo. Sul percorso è garantita presenza di volontari. 
Sarà garantito servizio di trasporto del materiale individuale al punto di arrivo consegnando sacca indumenti entro le 
ore 8,45 presso il punto predisposto nel luogo di partenza e iscrizione. 
 
La manifestazione, ludico-motoria, corsa, fitwalking a passo libero è aperta a tutti in conformità alle disposizioni 
normative del decreto del ministro della salute in data 8 agosto 2014 recante “linee guida di indirizzo in materia di 
certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose che 
possono verificarsi prima, durante o dopo le manifestazione e si riservano di cambiare il percorso per cause di forza 
maggiore. 

 

La manifestazione è assicurata (polizza AXA n°404130471)  e si svolgerà con qualsiasi 
condizione meteorologica 

 
Al termine della manifestane, presso il santuario di San Domenico, verranno distribuiti eventuali premi 

offerti dagli sponsor. In caso di maltempo tale attività si svolgerà nel salone comunale di Cantoira sito in 
via della Chiesa. 

 
 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI ISCRITTI 
 
 
 
 
 

Per informazioni : www.facebook.com/verticalsandomenico -  Pro Loco Cantoira: prolococantoira@libero.it 
U.S. Atletica Cafasse: info@usacafasse.it  

 

   

MAGLIETTA TECNICA GARANTITA AI PRIMI 100 ISCRITTI!!! 



Si ringraziano per la collaborazione: 
 

 

 
 
 
 

PRODUZIONE MOLLE E PARTICOLARI DI TORNERIA AUTOMATICA DI PRECISIONE 
Via GANDINO, 60/1 
10148 TORINO 

 
GRUPPO FOLKRORISTICO 

CANTOIRA (TO) 

 
ARTICOLI PER LA MONTAGNA 

Via BATTITORE, 37 
10073 CIRIE' (TO) 

 
La Canavesana snc di Sopetti  

Via Piave 22  
10075 MATHI (TO) 

 
BOCIOFILA MATHI 
Via BATTITORE, 37 
10075 MATHI (TO) 

  

  

  

  


