
2° Ri-Edizione dei
sui sentieri del sale

Memorial Nino Voena e Stefano Camperi

Trail Regionale da Roccaforte Mondovì Fraz. Rastello al Rifugio Mondovì

Approvazione Fidal Piemonte: n. 151/trail/2021

ISCRIZIONI SUL POSTO SOLO PER GLI ATLETI DELLA GARA NON COMPETITIVA

Tutti gli atleti dovranno compilare l’autocertificazione Covid-19 che si dovrà 
consegnare al ritiro del pettorale, le iscrizioni si dovranno effettuare tramite 
bonifico bancario intestato a ASD Podisitica Amatori Mondovì - BAM Vicoforte 
IBAN IT63C0845046970000000011984 con causale “Iscrizione Sentieri del 
sale” inviando il nominativo e la ricevuta a pammondovi@gmail.com 
Iscizioni cumulative per le società podistiche, per i NON competitivi alla partenza 
ma gradita la prenotazione scrivendo una mail a pammondovi@gmail.com

NOTA BENE: le iscrizioni degli atleti che prenderanno parte alla gara 
competitiva dovranno prevenire entro le ore 24:00 del giorno 19 agosto.
Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara e le iscrizioni senza 
la ricevuta di pagamento verranno considerate nulle.
Ritiro del pettorale singolarmente per consegna autocertificazione Covid-19.
Ogni atleta dovrà provvedere in modo autonomo alla propria idratazione, sul 
percorso sono presenti delle fontane e saranno debitamente segnalate.

Ore 8:00 Ritrovo presso la frazione Rastello di Roccaforte Mondovì 
(si consiglia di utilizzare il parcheggio degli impianti di risalita)
Ore 9:00 Partenza gara competitiva 11,25 km altimetria 949 mt D+ 
Ore 9:05 Partenza passeggiata NON competitiva
Ore 12:00 Premiazioni
Ore 12:30 Polentata presso il Rifugio Mondovì

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

La gara competitiva è riservata agli atleti italiani e stranieri delle categorie 
Junior, Promesse, Senior in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno in 
corso, i possessori della RUNCARD (dietro presentazione della visita 
medico-sportiva agonistica), i tesserati EPS in base alla convenzione in atto e 
ai tesserati per Società di Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d’Azur e 
dei Cantoni Ticino e Vallese, firmatari della convenzione “Atletica senza
frontiere” dietro presentazione di documento comprovante il tesseramento in 
corso di validità.
ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA: 12€ tramite bonifico bancario. 
La quota comprende: oggetto ricordo, polentata e ristoro in busta chiusa

La passeggiata NON competitiva è libera a tutti presentando all’iscrizione una 
copia del certificato medico non agonistico.
ISCRIZIONE PASSEGGIATA NON COMPETITIVA: 10€ da versare sul posto.
La quota comprende: polentata e ristoro a busta chiusa.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
- Sarà garantito il servizio medico e ambulanza oltre ad un servizio scopa per 
la gara competitiva.
- Sarà a disposizione degli atleti un mezzo per il trasporto delle borse dalla 
partenza al Rifugio Mondovì
Per gli accompagnatori è possibile raggiungere in auto il pian Marchisa (2 km 
dal Rifugio Mondovì) per agevolare il rientro degli atleti al costo di 5€.

Regolamento

Società organizzatrice PAM (CN021) - Responsabili organizzativi Dotto Valerio (dottovalerio@gmail.com) e Giovanbattista Vinai 340 5000685
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Nuova sede  
Villanova Mondovì - Via Orsi, 33


