
Programma
Venerdì 10 ottobre 2008  ore 22  chiusura iscrizioni
Sabato 11 ottobre 2008  ore 14  riunione giuria
Domenica 12 ottobre   ore 9,30  partenza in linea - ore 15 premiazione

Giuria 
Giudice Arbitro Designato FIHP
Giudice di Partenza Designato FIHP
Giudice di Arrivo Designato FIHP
Direttore di Gara Comitato Organizzatore
Servizio Cronom. FCr CUNEO

Logistica
Per altre informazioni di prenotazioni alberghiere e pernottamenti rivolgersi all’Ufficio Informazioni 
Accoglienza Turistica di Dronero 0171.917080 
e-mail: iatvallemaira@virgilio.it
www.vallemaira.cn.it

Come si arriva
da autostrada Torino Savona (A6) Cuneo e prendere indicazioni per Caraglio e proseguire per Dronero

Planimetria percorso Dronero - Acceglio:
Lunghezza: 35,00 Km         Pendenza Media: 1,65%          Dislivello: 578 mt.

comuni di DRONERO, ROCCABRUNA, 
CARTIGNANO, SAN DAMIANO MACRA, 
MACRA, STROPPO, MARMORA, PRAZZO, 
VILLAR SAN COSTANZO, CANOSIO, 
ELVA,  ACCEGLIO



REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO GRAN FONDO

1) Lo Sci Club Valle Maira in collaborazione con la Comunità Montana Valle Maira 
e l’ A. S. D. Gruppo Pattinatori Savonesi con il patrocinio dei Comuni di Dronero e Acceglio
sotto l’egida della F.I.H.P. organizza il giorno 12/10/08 i Campionati Italiani Granfondo di Skiroll.

2) Possono partecipare gli atleti italiani di ambo i sessi regolarmente tesserati F.I.H.P. 
per la stagione in corso.

3) La competizione si svolgerà Domenica 12 ottobre con partenza alle ore 9,30
per il percorso sulla massima distanza

Giovani  99-2000  m/f  km. 2,8

Esordienti 97-98       m/f  km. 6

Ragazzi 95-96       m/f  km. 10

Allievi 93-94 m/f  km. 13,5

Aspiranti 91-92       m/f  km. 20

Juniores 89-90       m/f  km. 25

Seniores 68-88  f km. 25

Dame 67 e prec.  km. 25

Senior             88-68 m km. 35

Master 1 67-58  km. 35

Master 2 57-48  km. 35

Master 3 47 e prec.  km. 35

4) Le iscrizioni dovranno pervenire allo Sci Club Valle Maira entro le ore 22 
di Venerdì 10/10/2008 tramite fax al n° 0171900935 oppure tramite 
e-mail all’indirizzo: flaviobecchis@alice.it oppure al seguente indirizzo: 
Flavio Becchis, Via Divisione Cuneense, 5 - 12012 Boves - CN

Le iscrizioni dovranno essere complete di: Nome, cognome, anno di nascita, categoria, 
punti penalità e numero tessera FIHP, società di appartenenza.

Il costo di iscrizione è di 5 Euro per le categorie Giovani, Esordienti, Ragazzi; 
di 10 Euro per tutte le altre categorie. 
Il pagamento dovrà avvenire al momento del ritiro dei pettorali.
Le società sono garanti e responsabili dell’idoneità fisica degli atleti che iscrivono.

5) La consegna dei pettorali ai responsabili delle società avrà luogo presso la partenza a Dronero 
nella piazza XX Settembre a partire dalle ore 8 presso l’Ufficio Turistico.

6) La partenza verrà data in linea per tutte le categorie a partire dalle ore 9,30.

7) Per le categorie giovanili (giovani-esordienti-ragazzi) la competizione non è valida per l’assegnazione 
del titolo italiano di categoria ma è da intendersi come una competizione promozionale.

8) La premiazione verrà effettuata verso le ore 14,30 presso l’arrivo. 
Verranno premiati i primi tre concorrenti per ogni categoria, le prime cinque società classificate 
ed i primi cinque assoluti classificati nelle categorie maschili e femminili. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un premio di partecipazione.

9) Premi in denaro per i primi 5 concorrenti assoluti (maschili e femminili)

10) Un paio di skiroll (Degio skiroll) da pattinato da allenamento verrà messo in palio al primo classificato 
di ogni categoria qualora al traguardo risultino classificati almeno 10 concorrenti di detta categoria.

11) è obbligatorio l’uso del caschetto protettivo integrale ed occhiali, bastoncini corredati di puntali 
antinfortunistici e skiroll regolamentari per tutte le categorie.

12) Eventuali reclami dovranno esser presentati secondo le norme dell’ R.T.F. accompagnati 
dalla quota di 50 Euro restituibili in caso di accoglimento; per quanto non contemplato nel presente 
regolamento valgono integralmente le norme del R.T.F. 2008.

13) L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone causate dagli atleti 
durante la manifestazione.

14) Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento 
e programma orario tutte le modifiche necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.


