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Corsa competitiva e non
3 luglio 2016

1440 mdsl / 9 km competitivi
958 mdsl / 7,5 km non competitivi

Pier Giorgio Frassati nasce a Torino il 6 aprile del 
1901 da genitori biellesi; la villa di famiglia si trova nel 
comune di Pollone.
Nel 1918 si iscrive al Regio Politecnico di Torino al 
corso di Ingegneria industriale meccanica con specia-
lizzazione mineraria al fine di dedicarsi "a Cristo tra i 
minatori". Sviluppa presto una profonda vita spiritua-
le: Gesù nell'Eucaristia e la Santa Vergine sono i due 
poli della sua devozione. Partecipa attivamente a 
numerose associazioni (Fuci, Gioventù Cattolica, 
Club Alpino Italiano, Giovane Montagna), ma il 
campo della sua massima attività è la Conferenza di 
San Vincenzo, dove si prodiga nell'aiuto ai bisogno-

si, ai malati, agli infelici, donando loro tutto se stesso. Nel 1922 entra nel 
Terz'ordine domenicano assumendo il nome di Fra' Gerolamo in ricordo del 
Savonarola.
Due mesi prima della laurea, a soli 24 anni, la sua forza straordinaria viene stron-
cata in cinque giorni da una poliomielite fulminante. Muore nell'Anno Santo 
1925, il 4 luglio, e viene sepolto a Pollone.  Il suo corpo riposa ora nel duomo di 
Torino. Il 20 maggio del 1990 Giovanni Paolo II proclama Beato quel giovane 
che nel 1980 aveva chiamato "un alpinista tremendo" e nel 1984 aveva indicato 
come modello agli sportivi del mondo intero.
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Programma garaProgramma gara
Ritrovo
Cimitero di Pollone (BI) presso il monumento Frassati

Ritiro Pettorali e pacchi gara
Dalle ore 7.30 alle 8.15 iscrizioni in loco

Partenza gara
Ore 8.30

Percorso gara
Per entrambe le gare, competitva e non, partenza in linea dal monumento Fras-
sati a quota 540 m. e percorso lungo il sentiero D41 “Sentiero Internazionale Pier 
Giorgio Frassati” in zona Tracciolino a quota 1150 m. sarà previsto il primo risto-
ro, dopo un breve tratto in piano su strada si salirà verso l’alpetto dovè sarà 
previsto il secondo ristoro e l’arrivo per la gara non competitiva a quota 1498 m.
La gara competitiva proseguirà sul tratto più ripido del percorso fino a raggiunge-
re il Cippo Frassati a quota 1980 m. dove vi sarà l’arrivo e il terzo ristoro idrico.
Verrà effettuato un servizio di trasporto zaini con il ricambio dalla zona di parten-
za alla zona premiazioni.

Premiazioni
Le premiazioni verranno effettuate presso l’alpetto a quota 1498 m. dove sarà 
previsto un ristoro/buffet finale.
Verranno premiati i primi dieci uomini assoluti e le prime cinque donne assolute 
della gara competitiva, il concorrente più giovane e il più anziano, inoltre saran-
no previsti alcuni premi a sorteggio e un premio speciale a chi batterà il record 
stabilito da Enzo Mersi nell’edizione zero 2015. Le premiazioni si terranno all’arri-
vo dell’ultimo atleta alle ore 12.30 circa.

Regolamento
Farà fede il regolamento F.S.A. e il buon senso in gara. In caso di maltempo la 
gara competitiva verrà fermata all’alpetto, decisione prevista prima della parten-
za, e sarà obbligatorio avere un k-way legato in vita.

Iscrizioni e info
Il costo di iscrizione è di € 10,00 comprendente pacco gara.
Sarà possibile pre-iscriversi o avere info ai numeri
Corrado 349 5190891 - Fabio 338 3938792 - Francesco 334 6382367
Marco 335 5350339 -Lorenzo 348 6018110 -  Piergiorgio 335 6292916
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