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Settore tecnico 

 
 
Aosta, 27 luglio 2015 

 
Alle società 
Ai tecnici sociali interessati 

 
 
Oggetto: Incontro tra rappresentative regionali Promesse e Senior – Coppa delle Alpi di corsa in montagna – Susa 23 agosto 2015 
 

La Coppa delle Alpi è una manifestazione internazionale a squadre di corsa in montagna maschile e femminile riservata alle 
rappresentative delle aree confinanti con le Alpi.  
La Coppa delle Alpi si disputerà nellÊambito della manifestazione Memorial Partigiani Stellina Valsusa in programma a Susa il 23 
agosto 2015.  
Sono invitati a parteciparvi i Comitati Regionali Fidal delle regioni che hanno i loro confini lungo la catena alpina (Liguria, 
Piemonte, Valle DÊAosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia).  
Ogni squadra sarà composta da tre atleti maschi e 3 donne della categoria promesse seniores e oltre. Ogni rappresentativa 
potrà schierare al suo interno al massimo 1 atleta di nazionalità estera (purchè tesserato per società della regione) sia in 
campo maschile che femminile.  
Il Memorial Partigiani Stellina Valsusa, gara internazionale di corsa in montagna, sarà valida a livello individuale come prova di 
coppa del mondo della specialità per il 2015.  
 
Il percorso è di Km 11.033 con partenza da Susa metri 503 ed arrivo a Costa Rossa metri 2000, per un dislivello totale di 
metri 1.500 circa. 
I partecipanti di ogni rappresentativa, potranno inoltre partecipare al montepremi della gara Memorial Partigiani Stellina 
Valsusa, aperta a tutti, che sarà comunicato allÊatto della conferma. 
 
La rappresentativa sarà ospitata a Susa a partire dal pranzo di sabato 22 agosto fino al pranzo di domenica 23 agosto. 
Informazioni su Hotel e modalità di viaggio verranno comunicate appena in nostro possesso. 
 
Di seguito lÊelenco nominativo degli atleti convocati per la rappresentativa in oggetto. 
Si pregano le società interessate di comunicare quanto prima la conferma o la rinuncia dei propri atleti in modo da consentire 
al comitato la convocazione di eventuali sostituti. 
 
Squadra femminile 

BERTONE CATHERINE Â72 ATL. CALVESI 
COLLAVO GIULIA Â91 POL. SANTÊORSO 
ARVAT ELISA  Ê88 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 

 
Squadra maschile 

ROSAIRE ERIK  Ê81 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 
FARCOZ MASSIMO Ê92 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 
BRUNOD DENNIS Ê78 ATL. ZERBION SAINT-VINCENT CHATILLON 

 
Verranno consegnate a tutti i convocati la felpa e la canottiera da gara. Il materiale resterà agli atleti che dovranno averne 
cura e riutilizzarlo per le prossime rappresentative. 
Gli atleti dovranno essere in possesso della tessera federale (originale – no fotocopia) e un documento di identità valido. 
Per informazioni contattare il FTR Cristina Ratto (348.7335644 – cristyna@pont-donnas.it) 
 
Cordiali saluti 

 
Il Fiduciario Tecnico Regionale 
         Cristina Ratto 

 


