
BAGNOLO P.TE (FRAZ. VILLAR) - GARA DI CORSA IN MONTAGNA MEMORIAL MAURINO – 34° EDIZIONE 

REGOLAMENTO 

DATA E LUOGO 

La manifestazione sportiva di Corsa in Montagna denominata “Memorial Maurino – 34° edizione” si svolgerà 

DOMENICA 7 MAGGIO in Fraz. Villar di BAGNOLO P.TE. 

PATROCINIO E AUTORIZZAZIONI SPORTIVE 

La manifestazione sportiva è patrocinata dal Comune di Bagnolo P.te. Il memorial Maurino è approvato dalla 

Uisp Atletica di Pinerolo, aderisce al Circuito PineRun ed al Trofeo Le Valli. 

ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione sportiva è organizzata dal Gruppo Amici di Villar Bagnolo con il supporto tecnico della ASD 

Podistica Valle Infernotto. 

IL TRACCIATO DI GARA – TEMPO MASSIMO E CANCELLO ORARIO 

Il percorso si sviluppa con partenza dalla P.zza 30 dicembre di Villar Bagnolo, prosegue per un tratto di asfalto 

di circa 400 metri su strada asfaltata per immettersi sulla sentieristica che, transitando in zona Madonna della 

Neve, raggiunge il Faro di Montoso per fare ritorno alla località di partenza. Lo sviluppo è di circa 10 chilometri 

comprendenti 788 metri di dislivello positivo. Il tempo massimo è fissato in 2 ore e 15 minuti dalla partenza. 

LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata ai tesserati Uisp, Fidal e Run Card con regolare certificazione medico – agonistica 

per Atletica Leggera, nati negli anni 2005 ed antecedenti. Non sono ammessi, per ragioni fiscali, assicurative 

ed inerenti disposizioni in materia di tutela sanitaria, atleti non tesserati. 

LE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno raccolte sulla piattaforma web www.wedosport.net Si apriranno in data DOMENICA 26 

MARZO e si chiuderanno alle ore 24 del giorno VENERDI’ 5 MAGGIO. Il costo della iscrizione è di € 15. 

Eventuali iscrizioni aggiuntive potranno essere effettuate il mattino della gara entro le ore 8,45 al costo di € 

20. 

RITROVO ED ORARI 

Il ritrovo è fissato, a partire dalle ore 8,00 sulla P.zza 30 dicembre di Villar Bagnolo. Il ritiro dei pettorali potrà 

essere effettuato fino alle ore 9,15. La partenza della gara, in linea, è prevista per le ore 9,30 e la premiazione 

alle ore 11,45. 

LE PREMIAZIONI 

Saranno premiati, con premi in natura, i primi 5 atleti maschili assoluti ed i primi 5 over 50 (nati nell’anno 

1973 ed antecedenti) esclusi dalla premiazione assoluta. Con lo stesso criterio sarà premiata la categoria 

femminile. A tutti gli iscritti sarà garantito un adeguato premio di partecipazione. Eventuali altri premi 

saranno comunicati prima della partenza della gara. 

NORME DI SICUREZZA 

La gara sarà assistita dai volontari coordinati dalla ASD organizzatrice. Il presidio sarà predisposto presso le 

interconnessioni con la viabilità, in specifico il tratto di Via Cave da P.zza 30 dicembre e all’attraversamento 

della strada di accesso al Santuario Madonna della neve nonché sugli incroci di sentieri. Il percorso sarà 

http://www.wedosport.net/


segnalato con bandierine e fettucce rimovibili di colore rosso. Sul percorso saranno dislocate postazioni radio. 

L’ultimo concorrente sarà accompagnato da apposito servizio scopa dotato di radio trasmittente. 

NORME DI TUTELA SANITARIA 

Come da obblighi istituzionali sportivi tutti i partecipanti dovranno essere dotati di adeguata certificazione 

medico agonistica. la zona di partenza ed arrivo sarà presidiata da una autolettiga della Croce Verde di 

Bagnolo dotata di defibrillatore. Sarà inoltre presente, per tutta la durata della manifestazione, un medico di 

servizio. 

 

 

 

 


