
 

 
 

 

 
 

Comunicato n.061 
Saronno, 27/04/2017 
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Sezione Runners – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2216 - 2219 - 2350 - 2403 -  Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - runners@crafnm.it 

        Alpemarathon dello Zerbion 
                        (Chatillon Aosta)  1-2 Luglio 2017 

       6-12-14-20-30-42 Km               

 
 
 

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GRUPPO PODISTICO MONTE CERVINO"  è 
la naturale evoluzione del "GRUPPO POSTICO MONTE CERVINO", costituito in data 30.03.1993 da 
sportivi, valdostani e non, praticanti o simpatizzanti del "podismo" con lo scopo di promuovere in Valle 
d'Aosta tale specialità sportiva nelle sue espressioni "podismo non competitivo" e "podismo competitivo" 
Dal 2005 si da corpo ad un vigoroso “ringiovanimento istituzionale” che porta ad organizzare la 
“Balconata del Monte Zerbion” appunto nel rispetto della continuità e con un occhio particolare 
all'attualità dei nostri tempi. Nel corso degli anni la “Balconata del Monte Zerbion” si è evoluta ed è 
cresciuta passando dai 3 percorsi iniziali (6 /12 /30 Km) agli attuali 6 percorsi (6 / 12 / 14 / 20 / 30 / 42 
Alpemarathon) più la “Marcia con Fido” richiedendo uno sforzo ed una attenzione organizzativi non 
indifferenti e proponendosi quindi proprio “per tutti”. 
Fiore all'occhiello è ormai diventata l'Alpemarathon competitiva che annovera ormai atleti di fama 
internazionale, facendoci conoscere ed apprezzare in tutta Italia ed Europa; con orgoglio, oltre all'accurata 
organizzazione sportiva proponiamo amicizia e sorriso... a tutti! Per tutti gli iscritti ricco pacco gara 
con ristoro di degustazione  finale dopo le corse….  
 

Il responsabile sezione 
(Gian Paolo Gerosa)  

                                                                             339 6491856 

                                  Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Runners – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2216 - 2219 - 2350 - 2403 -  Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - runners@crafnm.it 

 

                                                     
 

PROGRAMMA 

 Sabato 1/7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RITROVO    ore 6.45  - Parcheggio di Saronno deposito 

PARTENZA  ore 7.00  

ARRIVO  previsto ore 9,15 a Fenis per la visita al Castello    

 

Dettaglio programma 

 

- Ore 12,00 Pranzo presso il ristorante Chez Nous - Ussel di Chatillon 

- ore 15,30 ritrovo per la camminata turistica di Km 6 tra storia, divertimenti e benessere di      

                  Saint Vincent con  APERITIVO finale  

- Ore 19.30 ritrovo per la cena presso il ristorante Petit Bijou (Saint Vincent)  

Dopo la cena visita facoltativa ad Aosta 

Domenica 2/7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mattinata dedicata alle corse e libera per chi non corre, ritrovo per la partenza alle ore 18 arrivo 
previsto a Saronno alle ore 20 circa. 

Ristoro di "degustazione" fine gara-  Risotto alla moda dello chef" cucinato dal Ristorante 
SERRA di Odalengo Piccolo (Al) 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

                   « Ero così felice di ammirare questi bei paesaggi e l’arco di trionfo di Aosta 
                      che avevo un unico desiderio da esprimere 
                      che la vita durasse per sempre [Stendhal] 

 

La quota comprende: il viaggio, visita guidata al castello di Fenis, pranzo e cena di 
sabato 1 luglio e soggiorno presso il residence Saint Vincent. 

La quota NON comprende:  quota iscrizione alle gare 

Agli iscritti verrà consegnato da parte dell’organizzatore “Alpemarathon”  : 

Pacco gara "tipico valdostano" comprendente:  
** bottiglia di genepy o grappa St. Roch 
** confezione di Lardo di Arnad D.O.P. Salumificio Bertolin 
** confezione di "tegole della Valle d'Aosta" (biscotto caratteristico) 
** confezione di "fonduta" 
** gadgets e promozioni degli sponsors 

 

Riconoscimento individuale 

- Medaglia "7ª Alpemarathon" per tutti coloro che concluderanno la gara da 42km 

- Diploma personalizzato con nominativo e tempo impiegato 

  
 

 

 

Soci Sezione Runners (Partecipanti alle corse) 60 € 

Soci CRA (Partecipanti alle corse) 75 € 

Soci  Sezione Runners (Non  partecipanti alle corse) 75 € 

Soci CRA (Non  partecipanti alle corse) 80 € 

Iscritti FITeL  90 € 

La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le  
iniziative del CRA FNM. 
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AL CRA FNM  

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato n.061 - 2017 –  Alpemarathon Chatillon (AO)   - Sez. Runners 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

n. … Soci CRA FNM (partecipanti gara)                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

                ……………………………………………………………………. 

n….-Soci CRA FNM (NON partecipanti gara)        Cognome e Nome…………………………………………….. 

                ……………………………………………………………………. 

n. … Soci Sezione  (partecipanti gara)                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

                ……………………………………………………………………. 

n…. Soci Sezione (NON partecipanti gara)           Cognome e Nome……………………………………………... 

                ……………………………………………………………………. 

 n. … Iscritti FITeL (partecipanti gara)               Cognome e Nome …………….……………….……………… 

                ……………………………………………………………………. 

 
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro 
il 23/06/2017 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 

 


