
     

                  CHIAVERANO 
 
 
Approv. Lega Atletica uisp n° 13/2 –C -06-2013 

SABATO 29 GIUGNO 2013 ore 19,30 
 

LA FILARMONICA CHIAVERANESE 

PODISTICA DORA BALTEA 

in collaborazione con: 
 

       COMUNE DI CHIAVERANO -ASSOCIAZIONE ROSMARINO 
A.I.B. PROTEZIONE CIVILE 

BANQUETING E CATERING DELLA SERRA 

ORGANIZZA 
 

     “La sesta edission ëd corsa a pe antorn a le vigne ëd Sant Ëstevan” 
 

Corsa podistica competitiva &  Camminata a passo libero per tutti i possessori di 
certificato medico per attività sportiva non agonistica 

di Km 6,2 circa 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

REGOLAMENTO 

 
Gara libera a tutti gli Atleti in regola con il tesseramento UISP 2013 e le vigenti norme 
sanitarie. 
Alla manifestazione possono gareggiare i tesserati fidal delle categorie previste per la 
convenzione in atto.. Non possono gareggiare liberi , Individuali e atleti di età compresa dai 
18 ai 34 anni sprovvisti di tessera uisp   
Le classifiche ed il cronometraggio saranno effettuate con microchip noleggiabile sul posto 
ad €. 1,00 per l’utilizzo + €. 5,00 di cauzione rimborsati a fine gara alla restituzione del 
chip. 
Per chi non fosse in possesso del chip personale del Campionato Canavesano e per  evitare 
inutili code si consiglia di richiederlo  entro Venerdì 28 giugno alle ore 12.00 in via Mail a 
gm1950@libero.it o uisp48@libero.it   La gara è assicurata  I.N.A. Assitalia S.P.A. 
                    

PROGRAMMA 
 

 Iscrizioni dalle ore 18,00 presso l'area attrezzata di Santo Stefano 
 Partenza corsa alle ore 19,30 
 Premiazione al termine della gara presso il Pluriuso sito in Piazza Ombre (per 

la consegna dei premi a sorteggio sarà indispensabile la presenza del 
concorrente estratto) 

ISCRIZIONI 

 Iscrizione il giorno della gara fino a mezz’ora prima della partenza 

N.B. per la partecipazione dei non tesserati alla competitiva verrà richiesto il 
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica (Atletica leggera) in corso 
di validità. 

CATEGORIE: 
 

MASCHILE 
 (M16–18–20 unica categoria) M24 –M35 –M40 –M45 –M50 –M55 –M60 –M65e oltre 
 

FEMMINILE 
(F16 – 18 – 20 unica categoria) F24 – F35 – F40 – F45 – F50 – F55 – F60 e oltre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 PREMI 
 Premio ai primi cinque assoluti maschili classificati (prodotti gastronomici) 
 Premio alle prime tre assolute femminili classificate (prodotti gastronomici) 
 Premio al primo classificato di ogni categoria (prodotti gastronomici) 
 Premio al primo musico della Filarmonica Chiaveranese classificato 
 Ulteriori 40 premi a sorteggio 
 I premi non sono cumulabili 
 Premio di partecipazione a tutti i concorrenti 

Per chi volesse al termine della gara seguira' una “merenda sinoira” 
libera a tutti presso il salone pluriuso “G. Mino” situato a Chiaverano 
in Piazza Ombre al prezzo di euro 12,00 con prenotazione 
obbligatoria: 

 sul sito www.comune.chiaverano.to.it (sezione Eventi e Manifestazioni – Corsa 
delle Vigne 2012) entro il 27/06/2013 

 telefonando entro il 27/06/2013 a: 

Busatta Federica 0125/54813  : Gastaldo Brac Antonella 0125/54528 ore serali 

La manifestazione sarà allietata dal quintetto musicale 

“Musicanti in Festa” 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni o infortuni a oggetti e/o persone prima, 
durante e dopo la manifestazione 

 

Dislivello positivo - negativo: 190 mt.  -   Lunghezza percorso: 6,2 Km 
 

 
 
 



 
PERCORSO DI GARA 

 

 

ALBO D'ORO 

2008 MASCHILE: FENZI MASSIMILIANO 24' 31'' 

FEMMINILE : KUSZELL YVONNE 29' 59'' 

2009 MASCHILE: OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID 23' 04'' 

FEMMINILE : KUSZELL YVONNE 29' 41'' 

2010 MASCHILE: OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID 23' 52'' 

FEMMINILE: PAGANONE LARA 28' 24'' 

2011 MASCHILE: OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID 23' 49'' 

FEMMINILE: PAGANONE LARA 27' 31'' 

2012 MASCHILE: GRIECO VITTORIO 24' 38'' 

 FEMMINILE: PANIZZOLO STEFANIA 32' 50'' 

 


