
su e giù per le colline

18 giugno 2016
edizione Zero

Comune
di Pavarolo

• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica; 
in ogni caso se la giuria della manifestazione in collaborazione dei giudi-
ci gara riterrà che non sarà in sicurezza potrà essere sospesa.
• Il percorso si snoderà con circa il 95% su strade non asfaltate, ma in 
sentieri boschivi e stradine bianche di 15.140 m per i non competitivi e 
18.280 m con +D245 per i competitivi; al passaggio del 15.140 m sarà 
istituito un cancello per la continuazione o squalifica. Al cancello ci sarà 
una giuria per verificare la regolarità e controllare il numero di pettorale. 
Lungo il percorso ci saranno addetti per la verifica del pettorale; in tutto 
il percorso ci saranno degli addetti per garantire la sicurezza e saranno 
ANC Sez. Settimo Torinese, Protezione Civile di Baldissero Torinese, gli 
Alpini di Montaldo Torinese ed alcuni volontari di Pavarolo.
• Si assicura per tutta la manifestazione servizio ambulanza, medico c/o 
il campo calcio e servizio “scopa” in coda, con un quad attrezzato.
• La manifestazione è assicurata.
• Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e di maggiore 
età in regola col tesseramento FIDAL ed i tesserati UISP Lega Atletica 
Piemonte o altri Enti promozionali con il tesseramento valido 2016.
• Saranno premiati i primi 12 atleti assoluti maschili e femminili, in 
base alla propria posizione, indipendentemente siano tesserati FIDAL, 
UISP o altri enti promozionali; tutti gli atleti competitivi saranno inseriti 
nelle classifiche, come previsto dalle vigenti convenzioni (vedere capi-
tolo premiazioni).
• Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le 
norme per la tutela sanitaria.
• Gli agonisti devono avere con sé la tessera di appartenenza in corso di 
validità per l’anno 2016 il giorno della competizione, e renderla disponi-
bile per eventuali verifiche.
• Gli atleti che non risultano in banca dati dovranno esibire la tessera 
agonistica per poter gareggiare.
• Potranno prendere parte alla manifestazione gli atleti FIDAL inseriti 
negli elenchi “Elite”.
• Alla consegna della busta con pettorale e chip l’atleta ha l’obbligo 
di verificare i propri dati personali sulla etichetta adesiva e, preceden-
temente, sul sito MySdam. Con la consegna del pettorale verrà anche 
consegnato il pacco gara. Al traguardo con la consegna del micro-chip 
verrà consegnata la medaglia “Finischer”, (vedi capitolo pacco gara).
• Le iscrizioni e i costi saranno scalettati con apertura iscrizioni il 
01/02/2016 e si chiuderanno il 15/06/2016 alle ore 24,00, esclusiva-
mente on-line tramite il sito MySdam, (vedere capitolo iscrizioni).
• Sarà possibile iscriversi sabato 18/06/2016 fino a 20’ prima della par-
tenza fissata per le ore 18,45 con un sovrapprezzo.
• Gli atleti non competitivi hanno l’obbligo di leggere, compilare, accet-
tare, firmare e consegnare la liberatoria scaricabile dal sito: 
www.pavarologenialtrail.com (vedere capitolo iscrizioni).
• Cronometraggio, classifiche e tempi saranno garantiti dalla società 
MySdam Championchip.
• I premi degli assoluti sono cumulabili con il pacco gara (vedere capi-
tolo pacco gara e premi assoluti).

• Non sono previsti premi in denaro, ma bensì buoni equivalenti e/o in 
natura dello stesso valore, sia per gli Atleti FIDAL-EPS che per i pos-
sessori di RunCard.
• Possono partecipare gli atleti dele regioni confinanti che aderiscono 
al progetto Atletica senza Frontiere stipulato da Fidal con Provance, Côte 
D’Azur, Rhône Alpes, Vallese e Ticino ed i possessori di RunCard, che 
dovranno presentare e/o inviare alla MySdam copia del certificato me-
dico; gli atleti RunCard saranno in classifica in ordine di arrivo ufficiale.
• Per quanto non contemplato valgono i regolamenti e le convenzioni in essere.
• Il regolamento completo della manifestazione è visibile e scaricabile 
dal sito www.pavarologenialtrail.com 

Approvazione FIDAL 49/trail/2016 Approvazione UISP 04T/2016

L’ASD AppleRun Team (TO246) e Podistica None (A160160),
con la Pro-Loco e il G.S. Pavarolo 2004

col Patrocinio del Comune di Pavarolo, organizzano la:

Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione 
di questa nuova edizione ...GRAZIE!

Un particolare ringraziamento all’Amministrazione Comunale.
Un ringraziamento ai Volontari della Pro Loco, del Gruppo Calcio di Pavarolo,

e a tutti gli altri volontari per il loro importante contributo.
Ringraziamo i Volontari della Protezione civile di Baldissero Torinese,

il Gruppo A.N.C. di Settimo Torinese-Chieri e gli Alpini di Montaldo Torinese.
Un ringraziamento particolare al Generale Guglielmo Zavattaro Ardizzi.
L’A.S.D. Dima Bike Team e il negozio Dima Bike di Chieri con loro atleti 

in sella alle MTB KTM faranno apertura e chiusura della corsa; 
sarà presente uno stand tecnico del settore bike.

Per ulteriori informazioni:
www.pavarologenialtrail.com - info@pavarologenialtrail.com

Eugenio Solaro: 3498513677 (Responsabile organizzativo)

Edizione “0” della “Pavarolo GeniAle Trail”
Sabato 18 Giugno 2016

Manifestazione Regionale di corsa specialità Trail
con ritrovo alle ore 16,00 e partenza ore 18,45

Prova valida per il 5° Circuito Trail Uisp Piemonte
IIª Trofeo Società Metropolitana Acque Torino

Iª Coppa Studi Odontoiatrici D’Uggento
IIª Prova Campionato Italiano Dog endurance trail F.i.s.c.

Competitiva percorso misurato con GPS 18.280 mt
dislivello +D 245

Non Competitiva percorso misurato con GPS 15.140 mt
Podisti, Nordic walking, Fitwalking, Dog endurance (libera a tutti e assicurata)

Novità per i ragazzi dai 14 ai 17 anni
il mio primo Mini-Trail corso con Mamma e Papà, 

Non competitiva di 3.140 mt
Speaker ufficiale della manifestazione: Bruno Santachiara

Sarà presente Antonio Cubello Atleta Kalenji

Regolamento

andrea.pellissier@alice.it
andrea.pellissier@yahoo.com

335.397957

Tel. 011 960.14.15

Orario
Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno presso 
l’Area Campo Calcio di Pavarolo.
Sabato 18 Giugno 2016
• 15,45 -18.00 entrambe le corse (competitivi e non competitivi) con 
pre iscrizioni e pagamento effettuato on-line tramite il sito MySdam. 
• 17,30-18.25 apertura iscrizioni con sovrapprezzo competitivi, 
non competitiva, Fitwalking, Nordic walking, Dog endurance e Mi-
ni-Trail 1417 (non competitivo) per ragazzi dai 14 anni ai 17 anni
I concorrenti dovranno presentarsi alla partenza Area Campo Cal-
cio di Pavarolo sabato 18 giugno entro le ore 18,15.
• 18.30 Briefing area partenza.
• 18.45 Partenza competitivi e non competitivi.
• 18.50 Partenza (in coda), camminata non competitiva, Fit-
walking, Nordic walking e Dog endurance.
• 18.55 Partenza (in coda), mini trail 1417 non competitivo.
• 20,40 Apertura stand gastronomico.
• 20,50 Inizio premiazioni.
• Solo per la corsa competitiva:
Tempo limite passaggio 1° cancello 1h,50’= ore 20,35
Tempo massimo di gara 2h, 20’= ore 21,05.



Premi

Premi

Il premio per tutti i partecipanti al “Mini Trail 14/17” 
sarà la sacca in nylon, il pettorale dell’evento, 
la medaglia “Finischer” ed una merendina.Femminile

1ª Ass. 70,00 B.A.+Trofeo SMAT+V.M.G+Mazzo (grande) di fiori
2ª Ass. 40,00 B.A.+Trofeo SMAT+V.M.G+Mazzo (grande) di fiori
3ª Ass. 40,00 B.A.+Trofeo SMAT+V.M.G+Mazzo (grande) di fiori
4ª/5ª Ass. 20,00 B.A+Medagliere+Zainetto+V.M.G+Mazzo di fiori
6ª Ass. 20,00 B.A+Medagliere+Zainetto+V.M.G+Mazzo di fiori
7ª/8ª Ass. 20,00 B.A+Zainetto+V.M.G+Mazzo di fiori
9ª Ass.+Zainetto+V.M.G+Capo tecnico+Mazzo di fiori
10ª Ass.+Zainetto+2V.M.G+Mazzo di fiori
11ª/12ª Ass.+2V.M.G+Mazzo di fiori
Maschile
1° Ass. 70,00 B.A.+Trofeo SMAT+V.M.G+Mazzo (grande) di fiori
2° Ass. 40,00 B.A.+Trofeo SMAT+V.M.G+Mazzo (grande) di fiori
3° Ass. 40,00 B.A.+Trofeo SMAT+V.M.G+Mazzo (grande) di fiori
4°/6° Ass. 20,00 B.A+Medagliere+Zainetto+V.M.G+Mazzo di fiori
7°/8° Ass. 20,00 B.A+Zainetto+V.M.G+Mazzo di fiori
9°/10° Ass.+Zainetto+V.M.G+Capo tecnico
11°/12° Ass.+2V.M.G

Società/Gruppi
1ª Soc. Numerosa (min. 15 iscritti) 1 Trofeo SMAT 
+Zainetto+2 V.M.G.
1° Gruppo Camminatori Nordik-Fit Walking (min. 12 
iscritti) Targa Comune di Pavarolo+Tuta completa offerta 
da Giovanni Giletta
2° Gruppo Camminatori Nordik-Fit Walking (min. 12 
iscritti) Targa Comune di Pavarolo+Tuta completa offerta 
da Giovanni Giletta
1° Gruppo Dog Endurance (min. 6 iscritti) Targa SMAT 
+VRP+Prodotti Morando Mangimi
2° Gruppo Dog Endurance (min. 6 iscritti) Targa SMAT 
+VRP+Prodotti Morando Mangimi
1ª Donna pavarolese N.C. ferma-carte da scrivania 
Comune di Pavarolo+V.M.G.+Fiori
1° Uomo pavarolese N.C. ferma-carte da scrivania 
Comune di Pavarolo+V.M.G.+Fiori
Mini Trail 1417 (ragazzi dai 14 ai 17 anni) N.C.
1ª Ragazza/1° Ragazzo Tuta Completa offerta da Giovanni 
Giletta
2ª Ragazza/2° Ragazzo Zainetto
Legenda:
V.M.G = Voucher omaggio per un paio di manicotti 
o gambaletti allo stand presente alla manifestazione
VRP = Voucher per un Fritto misto alla Piemontese 
presso un Ristorante di Pavarolo

Corso Matteotti 7
(Studio 5)

Tel. 011/2638368
dal martedì al sabato

9,00/19,30 orario continuato
Seguici su

Iscrizioni
1° Periodo Dal 1° Febbraio al 31 Marzo (compresi) [60 giorni]:
18,50€ (18,50 + 5,00€ Dog Endurance);
2° Periodo Dal 1° Aprile al 15 Maggio (compresi) [45 giorni]:
22,50€ (22,50 + 5,00€ Dog Endurance);
3° Periodo Dal 16 Maggio al 15 Giugno (compresi) [31 giorni]:
25,00€ (25,00 + 5,00€ Dog Endurance);
Per i pagamenti effettuati nell’ultima settimana, portare con sé, il gior-
no della gara, copia dell’effettuato pagamento;
4° Periodo Da giovedì 16 Giugno a sabato 18 Giugno fino a 20 
minuti prima della partenza, iscrizione e pagamento esclusivamente 
in loco, per contanti, agli addetti iscrizioni. I Competitivi avranno l’ob-
bligo di esibire certificato medico e tessera di appartenenza, entrambi 
in corso di validità, il giorno della competizione.
28,00€ (28,00 + 5,00€ Dog Endurance)
Agli atleti non competitivi che si iscriveranno c/o il negozio della De-
cathlon di Settimo Torinese, il costo è fissato a 20,00€ (entro il 3° 
periodo), esclusivamente con pagamento e registrazione agli addetti 
del negozio (scrivendo nome, cognome, indirizzo, telefono, sesso, 
taglia e firmando la liberatoria). Per visionare gli sconti per Società 
numerose, Gruppi camminatori, Dog Endurance, ed Over70 andare al 
capitolo iscrizioni del sito www.pavarologenialtrail.com 
Sarà possibile iscriversi:
• on line: https://www.mysdam.net/store/data-entry_32834.do pa-
gando con Carta di Credito, Paypal o Bonifico Bancario diretto;
• tramite e-mail all’indirizzo segreteria@gameoverevent.it compilan-
do l’apposito modulo scaricabile dal sito internet della manifestazio-
ne unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico 
bancario su BANCA CR ASTI, agenzia di ANDEZENO (TO); Bonifico 
Bancario,IBAN:IT93K0608531300000000024224 intestato a GS PA-
VAROLO2004 ASD, Via Cordova, 2 - 10020 PAVAROLO (TO).
Nella causale specificare: società, nome e cognome, data nascita, ca-
tegoria, gara Competitiva GeniAle Trail • Eventuale gruppo, nome e 
cognome, data nascita, gara Non competitiva GeniAle Trail.
Sarà possibile verificare la propria iscrizione al seguente link: 
https://www.mysdam.net/events/registrations-check_32834.do
I certificati medici possono essere caricati direttamente nel modulo 
on line. Per chi invierà l’iscrizione tramite e-mail: info@pavarologe-
nialtrail.com il certificato andrà trasmesso unitamente all’iscrizione.
Verranno accettate iscrizioni in loco fino a 20 minuti prima di ogni 
gara, fino al raggiungimento dei pettorali disponibili (1.600 per le 
gare Competitiva e Non competitiva).
Iscrizioni: https://www.mysdam.net/store/data-entry_32834.do
Verifica: https://www.mysdam.net/events/event/entrants_32834.do

Il mio primo Mini-Trail corso con Mamma e Papà 
Pavarolo GeniAle Trail 14/17 per ragazze/i di 3.140 mt.
Il costo iscrizione (effettuata il giorno della gara fino a 20’ prima delle 
partenza) sarà di 5,00. 

Pacco gara Percorsi
COMPETITIVI e NON COMPETITIVI
• MAGLIA TECNICA Maschile / Femminile 
• SACCA in Nylon tipo Zainetto
• PETTORALE
• BUONO CENA (per i primi 280 iscritti) (**)
• PRODOTTO Caffè VERGNANO
• BUONO Sconto di 10,00€ spesa minima di 
30,00€ c/o DECATHLON Settimo Torinese
• BUONO Sconto del 50% presso La Boutique 
della Calza
• VOUCHER per un trattamento estetico omaggio (femmi-
nile - maschile), c/o Centro Estestico VELVET SKIN di Chieri
• Medaglia “FINISHER”, solo per chi passerà il traguardo
• Sconto del 20% su acquisto presso il gazebo di Gio-
vanni Giletta
• • ESCLUSIVAMENTE per la categoria Dog Endurance: 
alimenti omaggiati dalla Ditta MORANDO di Andezeno
(**) Solamente dopo il 280 iscritto verrà 
consegnato un premio sostitutivo
Per la cena info-line Sig.a Nella 346.72.85.819
Per accompagnatori e/o amici, il prezzo della cena sarà di 12,00€

Percorso “A”
Iniziamo con un giro di lancio di circa 3.000 m, come riscalda-
mento, poi la direzione è per Baldissero Torinese; saliamo fino alla 
Croce di Baldissero Torinese, toccando il punto più alto, iniziamo 
la prima discesa nel territorio di Pavarolo; si continua entrando 
nel territorio di Gassino Torinese, si ritorna nel Comune di Pa-
varolo attraversando un ponticello in legno e, dopo circa 500 m, 
una salita breve ma impegnativa che attraversa il parco di Villa 
Erichetta, con direzione campo da calcio questo anello sarà per 
TUTTI uguale; Totale Parziale 15140 m.

Percorso “B”
Al campo da calcio verrà istituito un cancello con rilevamento 
tempo intermedio. 
I competitivi rifaranno ancora una volta il giro iniziale di 3.140 m.
Totale complessivo per i competitivi 18.280 m.

Percorsi e altimetrie visionabili su: www.pavarologenialtrail.com

Competitiva, Non Competitiva 
(Podisti, Nordic Walking, 
Fitwalking e Dog Endurance):

Servizi
• 2 Ristori (1 lungo il percorso + 1 al traguardo);
• 1 Spugnaggio a ~ metà percorso;
• Spogliatoi / docce calde femminili maschili;
• Servizio Bar (interno area campo calcio);
• Servizio Shiatsu (pre-post gara);
• Speaker ufficiale;
• Servizi igienici per atleti ed accompagnatori;
• Servizio fotografico percorso ed arrivo;
• Ambulanza, Medico, Servizio scopa con quad attrezzato;
• Rilevazioni tempi con microchip MySdam;
• Classifica finale con tempi di percorrenza a cura di MySdam;
• Attestato di partecipazione 

scaricabile dal sito MySdam.


