
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Sci Club Valchiusella 

in collaborazione con la 

Podistica Dora Baltea 

i comuni di 

Valchiusa, Rueglio, 

e la famiglia Grosso 

Organizzano il 

21° 
MEMORIAL              

”Mauro Grosso” 
Gara di preminente interesse Nazionale   

Prova di Corsa in Montagna di Km 8 valida per il 

23°circuito Canavesano UISP  

INVERSO 

di VALCHIUSA 

7 MAGGIO 2023 

MARCIA ALPINA 

(SALITA-DISCESA) 

Approvata UISP Atletica Leggera n° 3 – Montagna - 2023 



 
La manifestazione è assicurata                                

Unipol-Sai con Rct n° 65/154099947  

infortuni n° 77/154100098 

CATEGORIE ADULTI FEMMINILI: 

F16 - F25 - F35 - F40 - F45 

F50 - F55 - F60 e oltre  

CATEGORIE ADULTI MASCHILI: 

M16 - M25 - M35 - M40 - M45 - M50 - 
M55   M60 - M65 - M70 e oltre 

Ritrovo: ore 8,00 presso la Trattoria L’Mulin ad 

Inverso di Valchiusa (TO) 

Partenza: ore 9,30 

Percorso: Km 4 salita e stesso percorso in 

discesa 

Iscrizioni:  € 8,00  

Regole per L’iscrizione 

Le iscrizioni obbligatorie devono essere 

effettuate esclusivamente online sul sito 

www.atleticando.net  entro Sabato 06 

Maggio alle ore 12:00 consultando il sito 

www.atleticando.net   pagabile il giorno 

della gara, Le iscrizioni il giorno della gara 

avranno una maggiorazione di 1 € + 1 € 

per chi non possiede il chip iRunnig                                                                                                                                                                         

INFORMAZIONI: Perino Ettore 

333.8562386 

A fine gara ristoro  

1° Assoluto  

2° Assoluto 

3° Assoluto 

1° Assoluto femminile 

2° Assoluto femminile 

3° Assoluto femminile 

Cestino gastronomico 

Cestino gastronomico 

Cestino gastronomico 

Cestino gastronomico 

Cestino gastronomico 

Cestino gastronomico 

Le classifiche saranno visibili sui: 

www.atleticando.net     www.uisp-Ivrea.it 

www.sciclubvalchiusella.it 

www.podistica-dora-baltea.it 

Ai primi di categoria premio in natura del 

valore di 15 € n°40 premi da suddividere 

in base agli iscritti di ogni categoria. I 

premi non sono cumulabili. A tutti i non 

classificati premio di partecipazione in 

natura.  

Premi per Società  

1° classificata TROFEO “Mauro Grosso” 

2° classificata TROFEO 

dalla 3°alla 5°COPPA 

Record 

         2009 -   Pellisier Jean                45:47    

         2010 -   Miravalle Raffaella        57:26 

                            REGOLAMENTO 
Possono parteciparvi i tesserati agonisti UISP –
FIDAL-RUNCARD firmatari della convenzione in 
atto. 
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono 
essere in regola con le norme per la tutela 
sanitaria previste e gli agonisti avere tessera di  
appartenenza in corso di validità il giorno della 
competizione.  
La tessera della stagione 2022/23  
bisogna averla al seguito e disponibile per  
eventuali verifiche degli organi competenti.  
Non verranno erogati premi in denaro. 
Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno 
inseriti nelle classifiche e come previsto dalle 
vigenti convenzioni saranno premiati. 
 
Il percorso sarà indicato con apposite frecce in 
carta e/o vernice bianca: lungo il percorso 
verranno stabiliti punti di controllo e di ristoro. 
La gara si effettuerà in qualsiasi condizione di 
tempo meteo. 
La premiazione avverrà mezz’ora dopo l’arrivo 
dell’ultimo partecipante. Non si accettano 
proposte di sostituzione dei premi in palio. 
Si declina qualsiasi responsabilità civile e penale 
per incidenti o danni, prima, durante e dopo la 
gara. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati 
unitamente alla tassa di € 15,00 entro mezz’ora 
dall’esposizione delle classifiche. La tassa verrà 
rimborsata in caso di accoglimento. 
Si garantisce assistenza medica e ambulanza 
A fine gara ristoro per tutti  

http://www.atleticando.net/
http://www.atleticando.net/
http://www.uisp-ivrea.it/
http://www.sciclubvalchiusella.it/
http://www.podistica-dora-baltea.it/

