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Gara Regionale di Corsa in Montagnaa cronometro individuale

Km 3,550 – dislivello + mt. 200

Quasi 60…
30.10.1953

Comune di CAVOUR

Inserzione gratuita a scopo promozionale.

Gli scandali del doping si susseguono coinvolgendo 
campioni di primissimo piano. È ormai consapevolezza 
diffusa che in diverse discipline sportive il ricorso al 
doping coinvolge gran parte degli atleti di vertice e 
altera i risultati delle maggiori competizioni sportive, 
favorito da dirigenti che guardano solo al numero delle 
vittorie e da una stampa sportiva che preferisce non 
vedere e non sentire. Pochi sanno, invece, che tutto 
questo ha fatto “scuola” e che molti praticanti di livello 
amatoriale affollano gli ambulatori dei medici dei 
“campioni” per farsi prescrivere la “cura” miracolosa che 
può consentire loro di battere in gara il collega di ufficio 
o il vicino di pianerottolo.
Così il doping è diventato fenomeno di grandi numeri, 
con molti punti di contatto con la droga e sta generando 
traffici internazionali manovrati dietro le quinte dalle 
multinazionali farmaceutiche.
Da oltre trent’anni Alessandro Donati, già allenatore di 
atletica di rilievo nazionale, non ci sta. Questo libro è la 
storia della sua lunga e spesso solitaria battaglia. Una 
testimonianza senza precedenti, a volte sconvolgente.

Evento mondiale a CAVOUR - 23/24 luglio 2013

presentano
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Dal 1993 a sostegno dei bambini e delle loro famiglie 
in situazioni di difficoltà per disabilità o malattie. 
Sostieni il progetto ESTATE PAIDEIA presso lo 
stand presente alla manifestazione sportiva.

Per maggiori info: www.fondazionepaideia.it 

Inserzione gratuita a scopo promozionale.

L’organizzazione
L’ASD Podistica Valle Infernotto – CN 028 – sotto l’egida della FIDAL C.R.C.M. organizza 
MERCOLEDI’ 3 LUGLIO 2013 a CAVOUR (TO), la manifestazione regionale di Corsa in 
Montagna denominata “CRONOROCCA 2013 – Quasi 60…”.

La formula sportiva
La gara si svolgerà con la formula “CRONOMETRO INDIVIDUALE” sul territorio del Parco 
della Rocca di Cavour.

La parteciazione
Alla gara possono partecipare atleti maschili e femminili in regola con il tesseramento Fidal 
2013 nelle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Amatori e  Master. 

Il percorso
Il percorso (omologazione Fidal del 2 febbraio 2013)  si svilupperà su facili piste e sentieri di 
montagna per una lunghezza di Km. 3,550 ed un dislivello positivo di mt. 200.

Le iscrizioni
Le iscrizioni si riceveranno entro le ore 24,00 di LUNEDI 1 LUGLIO al seguente indirizzo mail: 
carlodegiovanni@tiscali.it (tel. 3314462025). La relativa quota di € 8 sarà versata al ritiro del 
numero di pettorale. Sarà possibile iscriversi la sera di MERCOLEDI’ 3 LUGLIO presso il luogo 
di ritrovo in P.zza Sforzini a Cavour dalle ore 17,30 alle ore 19,45 versando la quota di € 10.

La partenza
La partenza verrà data a cronometro ad iniziare dalle ore 20,00. Per l’ordine di partenza si 
seguirà fedelmente l’ordine di iscrizione.

Classifiche e foto
Sarà redatta, a cura del Gruppo  Giudici Fidal e della  Federazione Cronometristi di Cuneo, una 
classifica individuale contenente le categorie “Unica maschile” e “Unica femminile”.
In collaborazione con FASSI COMPUTER - CAVOUR sarà realizzato un servizio 
fotografico scaricabile gratuitamente dal sito www.podisticavalleinfernotto.it

La premiazione
La premiazione della gara si svolgerà alle ore 21,30 in P.zza Sforzini a Cavour.
Alla restituzione del numero di pettorale a tutti gli iscritti sarà consegnata una 
copia del libro di Alessandro Donati “Lo sport del doping – chi lo subisce, chi lo 
combatte” (edizione Gruppo Abele), valore commerciale di € 16.
Saranno premiati, inoltre,  con buoni valore a scalare da € 50 – 40 – 30 – 20 e 10, i primi 5 
classificati nella gara maschile.
Sempre con premi in buoni valore a scalare, del valore di € 50 – 40 e 30  saranno premiate 
le prime 3 classificate nella gara femminile. Saranno premiati, inoltre, i primi classificati nelle 
categorie Allievi ( 1997/1996) e Juniores (1995/1994) maschili e femminili.

Partenza
e Arrivo

Pista ciclo-podistica
Percorso cronorocca

Premio speciale “oggi meno di ieri e più di domani”
ai primi classificati maschile e femminile nati nell’anno 1953
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