
C
i sono molti modi di vivere la montagna e qui 
da noi li puoi trovare praticamente tutti!
Per realizzare una idea è necessario capovol-
gere il punto di vista tradizionale, allargare 

gli orizzonti, cercare la verità e la bellezza, cambiare 
prospettiva. 
Ed essere pronti a farsi stupire.
Con la roccia delle nostre montagne siamo riusciti 
a costruire castelli, con i prodotti della nostra terra 
e del nostro lavoro siamo in grado di preparare i 
piatti tipici tra i più famosi al mondo, con il metallo 
delle nostre miniere siamo riusciti a incernierare le 
antiche tradizioni con la moderna e calda ospitalità.
Tutti ti stupiranno per la cortesia, la qualità e la na-
turale affabilità con cui ti faranno sentire a casa tua 
anche in vacanza.

PRENOTAZIONE ALBERGHI 
Da farsi entro fi ne giugno tramite il:

Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
Via Bourgeois 33 – 11012 Cogne (AO)

Tel. 0165 74835  Fax 0165 74050
E- mail  operatorituristici@cogne.org

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

COMITATO REGIONALE PIEMONTESE

COMMISSIONE SPORTIVA MARCIA

COMUNE DI COGNE

PROGRAMMA ESCURSIONI
Sabato 4 – Domenica 5 - Settembre

Ore 9,00 ì Ritrovo dei partecipanti nella Piazza 
Del Municipio (P.zza Chanoux) 
Ore 9,30 Partenza Escursioni

Saranno proposte  escursioni,  guidate dagli Ac-
compagnatori Escursionistici della F.I.E.  di diverse 
lunghezze e grado di diffi coltà con possibilità di 
sosta in angoli particolarmente suggestivi; in li-
nea generale, le località che si intendono visitare, 
sono: l’anello delle cascate di Lillaz, il lago di Loie,  
il giardino botanico Paradisia della Valnotey, e il 
rifugio Sella.
Il programma dettagliato sarà esposto con qual-
che giorno di anticipo, in quanto sarà redatto 
compatibilmente al numero dei partecipanti e 
alle condizioni meteorologiche. 

CAMPIONATO ITALIANO

MARCIA ALPINA DI REGOLARITA’

PER ASSOCIAZIONI

COGNE (VALLE D’AOSTA)

4-5 SETTEMBRE 2010
F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo

Personalità Giuridica Riconosciuta con D.P.R. 23-11-1971 
N. 1152  

Associazione di Protezione Ambientale art. 13 Legge 
08-07-1986 N.349

Sede Nazionale  Via Imperiale 14  -  16143 Genova (GE)
E-mail info@fi eitalia.it Telefono 010 3515736  

Fax 010 2927415
Comitato Regionale Piemontese

Sede Regionale Piazza della Fiera 1 – 10040 Almese (TO)
E-mail info@fi epiemonte.it Telefono 333 7586214 

Fax 178 60 845 88



Comitato organizzatore

F.I.E. Comitato Regionale Piemontese
Presidente Germano Bonavero
Vice Presidente  Antonio Munaretti
Segreteria  Claudia Patrito

Commissione Sportiva Nazionale Marcia

Presidente Marco Peli
Direttore percorsi Giorgio Pettigiani                       
Commissari e Giudici di gara: Antonio Lora   
 Ennio Belleri
 Vittorino Dalla Barba
Responsabili percorsi Marco Maffiodo
 Daniele Suppo
 Gino Azzalin

Segreteria e Uff. Gare  Presso la Maison 
 De La Grivola               

Cronometraggio/Centro classifiche

Ass. CRONOTEAM – C.S.M. Nazionale
Responsabile Cinzia Martinasso

Servizio sanitario: Unità mobile del 118

Organizzazione logistica

Comitato Regionale Piemontese F.I.E.
Consorzio Operatori Turistici di Cogne

Iscrizioni:

Il numero di iscritti è libero per tutte le categorie e 
specialità; per la composizione delle coppie valgono 
le norme del regolamento ed. 2009.
Le associazioni devono inviare le iscrizioni al delegato 
regionale entro il 16 Agosto unitamente alla quota 
d’iscrizione.

PROGRAMMA

Venerdì 3 settembre 2010

Ore 17,00 nei locali del comune, distribuzione pet-
torali di gara, presentazione del programma  escur-
sionistico e apertura della mostra fotografica di Luigi 
Truc

Sabato 4 settembre 2010 

Gare individuali: Amatori, Senior, Femminile,
 promiscua  Junior e Cadetti

Ore 7,00  Ritrovo dei concorrenti nella   
 Piazza del Municipio
Ore 8,00 Inizio partenze
Ore 10,00 Previsti arrivi
Ore 20,30 Sala Municipale dei Congressi,   
 premiazione del Campionato                                                                                                         
 Italiano Individuale 2010 e
 premiazione gara individuale
                                                                  
Domenica 5 settembre 2010 

Gare per coppie: Master, Open, Femminile,  
 Junior
Ore 7,00  Ritrovo dei concorrenti nella 
 Piazza del Municipio
Ore 8,00  Inizio partenze coppie
Ore 11,00 Previsti arrivi
Ore 15,00 Sala Municipale dei Congressi,  
 Premiazione atleti e Associazioni  
 partecipanti  

Le classifiche sono visibili da lunedì 6 settembre sui 
seguenti siti: www.fieitalia.it – www.fiepiemonte.it – 
www.marciaregolarita.it 

REGOLAMENTO
Punteggi gare individuali
Categorie  Senior e amatori
Al primo classificato un punteggio pari al valore del 
numero dei partiti della categoria amatori.
Al secondo classificato due punti in meno
Dal terzo classificato in poi a scalare di un punto

Categorie Femminile e Junior / Cadetti
Al primo classificato un punteggio pari al valore del 
numero dei partiti della categoria femminile.
Al secondo classificato due punti in meno.
Dal terzo classificato in poi a scalare di un punto

Punteggi gare coppie
Categorie Master e Open
Alla prima classificata un punteggio pari al valore 
risultante dal numero delle coppie Open partite 
moltiplicato per due.
Dalla seconda classificata in poi a scalare di due punti

Categorie Femminile e Junior
Alla prima classificata un punteggio pari al valore 
risultante dal numero delle coppie femminili partite 
moltiplicato per tre.
Dalla seconda classificata in poi a scalare di tre punti

Classifiche:
Saranno stilate otto classifiche :
Individuale Senior – Amatori – Femminile – Junior e 
Cadetti unica
Coppie: Master – Open – Femminile – Junior

Percorsi:
I percorsi delle gare per coppie sono diversificati per 
categorie: Master (Max Km 16) Open e Femminile 
(Max Km 13) Junior e Cadetti (Max Km 10)

Punteggio Finale:
La classifica finale per associazioni sarà determinata 
dalla somma dei punteggi dei due migliori classificati 
nelle gare individuali e delle due migliori classificate 
nelle gare per coppie.


