Alleghiamo in questa fase alcune immagini
della nostra bellissima valle: «la Valchiusella».
Nella versione definitiva vi saranno tutte le
indicazioni
relative
alle
attività
che
permetteranno ristorazione, accoglienza e
pernottamento per voi e la vostra famiglia.

VALEVOLE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI

Inoltre troverete i programmi dettagliati per
attività guidate (il Sabato): mountain-bike,
arrampicata, escursionismo e passeggiate
alla scoperta del territorio pensate apposta
per voi.

COMUNE DI VALCHIUSA

A PRESTO !
Si ringraziano gli autori per le fotografie del territorio messe a disposizione

PARTECIPAZONE
•
•
•

Soci Ordinari (Alpini) con tessera ANA 2021 e
certificato di idoneità sportiva agonistica
Aggregati Femminili e Maschili con tessera ANA
2021 e certificato di idoneità sportiva agonistica
Militari in Servizio alle Truppe Alpine con
certificato di idoneità sportiva agonistica

CATEGORIE PREVISTE
•
•
•
•
•
•

a)

Soci Ordinari (Alpini)

Alpini A1 da 18 a 34 anni •
Alpini A2 da 35 a 39 anni •
Alpini A3 da 40 a 44 anni •
Alpini A4 da 45 a 49 anni •
Alpini A5 da 50 a 54 anni •
Alpini A6 da 55 a 59 anni •

b)

Alpini B1 da 60 a 64 anni
Alpini B2 da 65 a 69 anni
Alpini B3 da 70 a 74 anni
Alpini B4 da 75 a 79 anni
Alpini B5 da 80 a 84 anni
Alpini B6 da 85 e oltre

Aggregati ANA

• Alpini A7 da 18 a 34 anni • Alpini B7 da 50 a 59 anni
• Alpini A8 da 35 a 49 anni • Alpini B8 da 60 e oltre

c)

Militari in Armi categoria unica

PROGRAMMA
Sabato 23 Ottobre 2021
•
Dalle ore 9:00 alle 18:00 apertura
Ufficio gare e distribuzione pettorali
•
Ore 15:00 inizio celebrazioni
«100 anni Gruppo di Vico Canavese»
Domenica 24 Ottobre 2021
•
Ore 7:00 inizio distribuzione pettorali
ed espletamento operazioni
preliminari
•
Ore 9:30 partenza «Over 60»
percorso ridotto 8,5 km
•
Ore 10:00 partenza «Under 60» e
«Militari» percorso 12,5 km
•
Ore 12:30 pranzo alpino presso
padiglione con menù
concordato
•
Ore 14:30 premiazione

ISCRIZIONE ALLA GARA

Tramite modello scaricabile dal sito della Sezione
ANA di Ivrea
www.anaivrea.it/home.html
compilato e inviato all’indirizzo e-mail
anaivrea.corsa100@gmail.com
entro e non oltre mercoledì 20 Ottobre 2021.
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto
della normativa vigente e dei protocolli anti
COVID-19 con primo aggiornamento al 1° Ottobre
2021.
Quota di iscrizione Soci e Aggregati: € 10,00
Quota iscrizione militari: gratuita

PERCORSO

PREMI
•

I° Assoluto
«Campione I° Raggruppamento
Corsa in Montagna»
Trofeo del Centenario Sezione di Ivrea

•

Per ciascuna categoria
«I°» «II°» «III°» classificato
Cestino gastronomico

•

A tutti i partecipanti
Pacco gara con prodotti locali

•

Sezione I° Raggruppamento I° Classificato

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Fabio Aimo Boot …………………..
Renzo Brunetto …………………...
Paolo Benone ……………………..
Giuseppe Malusà …………………

338 9852266
328 7120914
338 9215157
347 6820146

Il programma completo di tutte le informazioni è
disponibile su libretto cartaceo e, corredato da un
video di presentazione del tracciato, sulle
piattaforme:
• sito web Sezione Ivrea www.anaivrea.it/home.html
• sito web www.valchiusella.org
• pagina Facebook Valchiusella.org

SEZIONE ALTIMETRICA percorso 12,5 km

SEZIONE ALTIMETRICA percorso 8,5 km

