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COMUNICATO STAMPA SETTEMBRE 2018

DOMENICA 30 GIUGNO 2019 CESANA TORINESE

5° “TROFEO MONTE CHABERTON” SKYRACE
Skyrunner National Series 2019 (ISF)
Torna anche nel 2019 l’ormai classico appuntamento con il TROFEO MONTE
CHABERTON.
Domenica 30 giugno alle 9.00 partira’ da piazza Europa a Cesana Torinese la
Skyrace, che fa parte delle Skyrunner® Italy Series ossia il più importante circuito in
Italia e lo strumento più importante per promuovere lo Skyrunning in Italia.
Lo spettacolare percorso, che molti atleti gia’ conoscono bene, verra’ mantenuto
invariato, con uno sviluppo di 26 km ed un dislivello complessivo di 2000 mt +.
Dopo un inizio in “falsopiano” fino alla frazione di Fenils, gli atleti cominceranno la
dura salita alla conquista della vetta del Monte Chaberton a 3130 mt, lungo il
vallone di Praclaud. La discesa si presenta molto tecnica, con diversi tipi di fondi su
cui gli atleti dovranno correre, si passa infatti da strade bianche a sentieri, dai prati
in fiore alle pietraie, e dai ghiaioni ai letti dei torrenti…non proprio un gioco da
ragazzi insomma, ma sempre circondati da una natura imponente e meravigliosa.
Assolutamente memorabile il passaggio sotto il Ponte Tibetano di Claviere durante
la discesa nelle Gorge !
Il pubblico potra’ assistere all’arrivo degli atleti in vetta direttamente dal centro del
paese! Infatti, come l’anno scorso, anche per questa edizione ci sarà il collegamento
video dalla zona partenza/arrivo con la cima dello Chaberton: per condividere il
fascino e l’emozione di una gara storica !!!

L’edizione del 2018 è stata vinta da Paolo Bert (Valetudo Serim) con il tempo di 02h
49’10’’, il podio è completato da Fabio Bazzana (Valetudo Serim) e Filippo Rossi
(Base Running). In campo femminile ha vinto Cecilia Pedroni (Valetudo Serim) in
3h25’28’’, seguita da Alice Prin (Atl. Susa Adriano Aschieris) e Paola Pezzoli (Carvico
Skyrunning).

3° “CHABERTON K2” DOPPIO VERTICAL KILOMETER
In contemporanea con la Skyrace verra’ disputata anche la Chaberton K2.
Giunta alla terza edizione, si tratta di una gara di sola salita, un doppio Vertical
Kilometer (2000 mt di dislivello positivo), con uno sviluppo di circa 8 km.
La partenza della Chaberton K2 sarà alle ore 9.00 del 30 giugno, si partirà dalla
frazione di Fenils, per poter cogliere l’anima della corsa, la salita, la fatica, la sfida
all’ultimo metro per tagliare il traguardo in vetta allo Chaberton a 3130 mt !!
Gli atleti potranno raggiungere la zona di partenza utilizzando dei minibus messi a
disposizione dall’organizzazione, chi accompagna potrà vedere in diretta video, da
Piazza Europa di Cesana, l’arrivo in vetta dei Verticalisti !!!
Per la discesa gli atleti seguiranno il tracciato della Skyrace fino a Claviere, dove li
attenderanno i minibus per riportarli a Cesana, dove ci sarà il pasta party.
Conquista per primo la vetta dello Chaberton Simone Eydallin (G.S. des Amis) con il
tempo di 1h24’57’’, completano il podio Giovanni Bosio (G.S. des Amis) e Niccolò
Roppolo (Cral Societa’ Reale Mutua Ass.). Per quanto riguarda le ragazze vince Jessica
Tieni (ATL Susa Adriano Aschieris) che termina la sua gara in 1h45’58’’, seguita da Elisa
Almondo (ASD Brancaleone Asti) e Romina Usseglio Gros (G.S. des Amis).

NOVITA’ 2019:

1° “CHABERTON SPEED RUN”

L’edizione 2019 si arricchisce di una gara: la Prima Chaberton Speed Run !!!
Si tratta di una gara con un percorso di 9 km, su un dislivello di 285 mt D+, la
competizione si svolgera’ nella coreografica pineta che si estende ai piedi del Monte
Chaberton. Dedicata a chi si avvicina al mondo del trail, a chi si sta preparando per
percorsi più lunghi, a chi non si sente ancora pronto ad affrontare lo Chaberton, a tutti
coloro che vogliono passare un po’ di tempo in compagnia immersi in una natura
incontaminata.
Come nelle precedenti edizioni, la sicurezza degli atleti viene messa in primo piano
con circa 100 volontari e un piano sicurezza della Croce Rossa, il tutto per garantire lo
svolgimento in totale tranquillita’ della manifestazione.
Per tutti gli atleti che partecipano alle tre gare è previsto pacco gara e Pasta Party al
termine della loro fatica, per concludere con una piccola festa una bella giornata di
sport e natura !
PER INFO E ISCRIZIONI: www.trofeomontechaberton.it FACEBOOK trofeomontechaberton

MODULO di ISCRIZIONE
Cognome (Nom)_________________________ Nome (Prenom)____________________________
Data di Nascita (Date de naissance)_______________________________Sesso (Sexe)

M

F

Indirizzo (Adresse)________________________________________________________________
Cap.___________ Città (Ville)________________________ Nazionalità (Nationalitè)__________
Telefono (Telephone)_____________________ e-mail____________________________________
Società Sportiva (Societè)___________________________________________________________
SKY RACE:

Costo di iscrizione (Prix)

€. 30,00 fino al 30 Marzo 2019
€. 35,00 fino al 16 Giugno 2019
€. 45,00 fino al 30 Giugno 2019

O
O
O

K 2 – Vertical:

Costo di iscrizione (Prix)

€. 30,00 fino al 16 Giugno 2019
€. 40,00 fino al 30 Giugno 2019

O
O

SPEED RUN:

Costo di iscrizione (Prix)

€. 15,00 fino al 16 Giugno 2019
€. 20,00 fino al 30 Giugno 2019

O
O

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Contanti: (espesse) presso UFFICIO DEL TURISMO di Cesana Torinese
Piazza Vittorio Amedeo, 3.
Bonifico Bancario presso:
(Virement bancaire) IBAN:
BIC SWIFT:
Intestato a:
Causale:

CREDITO VALTELLINESE
IT 09N0521630751000000092729
BPC VIT 2S
Bousson di Corsa
Trofeo Monte Chaberton – Cognome e Nome

Riconosco di aver preso visione del Regolamento sul sito
www.trofeomontechaberton.it e di accettarlo in ogni sua parte.

Data _______________________

Firma (Signature) _______________________

MODULO DI CONTESTUALE LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di esonerare la società organizzatrice e le altre società
coinvolte nell’organizzazione, da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla partecipazione alla gara denominata Trofeo
Monte Chaberton del 30/06/2019.
Dati del partecipante
Cognome _____________________________

Nome ________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante
l’idoneità alla pratica d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore della gara da ogni
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; dichiara di essere in possesso
di un curriculum di skyrunning adeguato alla competizione cui si iscrive, avendo altresì in un recente passato preso parte ad
analoghe manifestazioni e vantando comunque esperienza di montagna confacente ad affrontare il suddetto percorso.
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà
e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle
norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo,
anche in conseguenza del proprio comportamento.
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio
dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti
all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di
qualsiasi oggetto personale. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di
approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il
trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla
realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso
ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o
varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la
realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). Informativa ex art. 13 del
D.Lgs n. 196/03 I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea
ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli
utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti,
collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento, sponsor, partners e a consulenti dell’Organizzatore
per i suddetti fini e/o per l’invio di materiale informativo e pubblicitario. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso
contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili
Luogo e data ___________________________

Firma ________________________________

