
 

 
La S.Sezione del Club Alpino Italiano 

“Pier Luigi Della Bordella” Stia Casentino 
 

in collaborazione con G. S. AVIS  PRATOVECCHIO 
  

ORGANIZZA A STIA (AR) 
A ricordo della propria costituzione come Stazione Alpina nel 1882 

 

5° ASCESA ALLA FALTERONA 
 

 
Manifestazione non competitiva  

lungo le pendici del Monte Falterona 

 
 

     SABATO 16 GIUGNO 
PRESSO PARCO FLUVIALE PARCO CANTO ALLA RANA  A  STIA 

MINI TRAIL PER BAMBINI 
PROGRAMMA :  
sabato 16 giugno: ore 16.00-19.00 Parco Fluviale Canto alla Rana, Stia: Iscrizione e consegna  
materiale 
domenica 17 giugno: ore 7:45-8:30 loc. Papiano, Stia: Iscrizione e consegna materiale 
                                   ore 9:00 Partenza Loc. Palazzo Papiano – Stia (Ar) 
                                   ore 12.00-14.30  pasta party o pranzo presso i locali approntati  
                                   all’interno della Sagra della Trota in località Papiano di Stia dove è  
                                   l’arrivo della manifestazione e l’area per le docce    
 
 Info: CAI STIA: email: rifugiocaicalla@gmail.com   sito:www.cai-ss-stia.com 
Lisi Marcello: 3335441554  Fax: 0575/581053 Marco Mencattini: 3475297237 
G.S. Avis Pratovecchio www.straccabike.it 
 
 

REGOLAMENTO: 
La manifestazione non competitiva  è aperta a tutti, per i partecipanti minorenni è necessaria 
l’assunzione di responsabilità da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. 
Percorso  lungo 26 Km ; corto  13 km numero chiuso 150 partecipanti. Per il percorso lungo il 
passaggio da Montelleri (quota 1.400 mt) dopo le ore 11:00  prevede il ritiro del pettorale da parte 
dell’organizzazione e non viene garantita l’assistenza sul percorso o in alternativa la possibilità di 
seguire il percorso breve. 
Preiscrizione: le preiscrizioni possono avvenire entro domenica 3 giugno inviando via fax al n. 
0575/581053 A) Copia della ricevuta del versamento effettuato con bonifico bancario sul conto 
corrente intestato al CAI STIA presso la Banca di Anghiari e Stia IBAN  
IT 17 I 08345 71630 000000002457 B) Copia del tagliando di iscrizione compilato in ogni sua parte. 
C) Copia tessera di affiliazione a Società Sportiva o Ente se esistente D) Copia carte di identità dei 
genitori in caso di minorenni  
Iscrizione: Le iscrizioni si apriranno sabato 16 giugno dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso il Parco 
Fluviale del Canto alla Rana a Stia (Ar) Proseguiranno domenica 17 giugno dalle ore 7.45 alle ore 8.30 
in Loc. Palazzo - Papiano  di Stia (Ar). All’atto di iscrizione saranno consegnati i pacchi gara e 
rilasciati i buoni pasto, nonché consegnati i numeri. 
Quota di partecipazione: Se preceduta da preiscrizione entro il 3 giugno: percorso corto 15,00€  
percorso lungo 20,00 € oltre tale data la quota è per il percorso corto 20,00€  percorso lungo 25,00 €.     
La quota di partecipazione comprende iscrizione, pacco gara per i primi 150 iscritti, ristoro e assistenza, 
doccia e pasta party. 
Pacco Gara: il pacco gara sarà rilasciato al termine della gara previa consegna  del  pettorale. 
Per gli accompagnatori dei partecipanti: All’atto di iscrizione i partecipanti potranno acquistare 
anche per i loro accompagnatori il buono per il pasta party al prezzo di 5.00 € o per un pasto completo 
al prezzo di 12.00 € 

Premiazioni percorso corto 13 km 
 

1° categ.maschile     1° categ.femminile   
2° categ.maschile   2° categ.femminile   
3° categ.maschile   3° categ.femminile   

 
Premiazioni percorso lungo 26 km 

 

1° Assoluto maschile      1° Assoluto femminile   
2° Assoluto maschile      2° Assoluto femminile   
3° Assoluto maschile      3° Assoluto femminile   

 
Categoria uomini – donne fino a 50 anni 

 

1° categ.maschile     1° categ.femminile    
2° categ.maschile     2° categ.femminile   
3° categ.maschile     3° categ.femminile   

 
Categoria uomini – donne da 50 anni a 60 anni 

 

1° categ.maschile     1° categ.femminile   
2° categ.maschile     2° categ.femminile   
3° categ.maschile     3° categ.femminile   

    
Categoria uomini – donne oltre i 60 anni 

 

1° categ.maschile     1° categ.femminile   
2° categ.maschile     2° categ.femminile   
3° categ.maschile     3° categ.femminile   

mailto:rifugiocaicalla@gmail.com
http://www.straccabike.it/

