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PROGRAMMA
 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 1€ + 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 2 Ottobre 2022 la 13a 

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 € 10.00 (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 € 50,00 restituibili in caso di 
accoglimento del reclamo stesso.

 Per quanto non contemplato vigono i regolamenti FIDAL e A.S.D.V.M.A.P.
 | 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.

AI termine della gara verrà offerto un buffet

MINI CRONOSCALATA CUCCIOLI NON COMPETITIVA
 Alle ore 11.45 è prevista una Mini Cronoscalata di 500 m per giovanissimi 

maschili e femminili.
 | cuccioli M/F parteciperanno sotto la responsabilità dei genitori o del 

tutore.

Si ringraziano tutti i volontari e i collaboratori che hanno contribuito alla 
organizzazione dell'evento.

Un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor della manifestazione
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