
Numeri StraBerlino 2016 2015

Atleti Competitivi 131 71

Atleti non Competitivi 20 0

Totale Partecipanti 151 71

Risultati Cronometrici

1° assoluto uomo tempo 20'56" 22'34"

1° assoluto donna tempo 24'22" 26'35"

Sponsor Locali

Mobilificio Piaggio omaggio 1° premio uomo

Naturalfarma omaggio 1° premio donna

Azienda agricola Bric del Vento omaggio 1° premio società sportiva

Antico Forno di Silvana e Laura omaggio 2° premio società sportiva

131

20

151

71

0

71

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Atleti
Competitivi

Atleti non
Competitivi

Totale
Partecipanti

Partecipanti



La Bottega del Pane di Stefano e Silvia omaggio 3° premio società sportiva

Cantina sociale Tre Castelli M.Bormida omaggio 3° premio di cat. Uomini e Donne

Fornitori 

Supermercato Carrefour di Ettore Pacco Gara per tutti gli atleti

Azienda agricola Bric del Vento 1° premio cat. Uomini e Donne

Azienda Mano e Lena snc 2 premio cat. Uomini e Donne

Associazioni

CorrinvalleStura Organizzazione globale della gara :
Promozione

contatti sponsor e fornitori

contatti con Comune Rossiglione (Andrea Carlini delega Sport)

contatti con associazioni

Preparazione tracciato gara

Preparazione premi 

Logistica

Pro Loco Rossiglione Ristoro Finale

Croce Rossa assistenza medica atleti

Associazione nazionale Carabinieri sicurezza e controllo tracciato gara



Istituzioni

Comune di Rossiglione Promotore e collaboratore manifestazione

Polizia Municipale predisposizione segnaletica divieti circolazione 

Considerazioni Finali

Il primo dato che emerge è il numero dei partecipanti più 112% di aumento rispetto alla prima edizione 2015 (vedi grafico)

Inoltre i risultati cronometrici sono decisamente migliorati, segnale importante che indica un coinvolgimento di atleti 

maggiormente competitivi sia negli uomini che nelle donne.

L'organizzazione del team Corrinvallestura in collaborazione con Andrea Carlini (delega sport comune Rossiglione) e le associazioni 

varie è risultato positivo.

il nostro territorio.

Noi del Team ci stiamo provando grazie dell'attenzione

per informazioni:

Elisabetta Iurilli 3495822938

Alessandro Bessini 3478855558

Roberto Nervi 3450758762

cordiali saluti Team Corrinvallestura

Altro aspetto importante è l'introduzione quest'anno del Trofeo Vallestura voluto e organizzato da Corrinvallestura, che comprende 

 un trittico di gare nei paesi di Masone, Rossiglione e Campo Ligure.

Lo scopo del trofeo, oltre a promuovere e diffondere la pratica del podismo in valle, è quello di far conoscere a tanti appassionati 

Per concludere l'aspetto sociale, il nostro desiderio è quello di coinvolgere associazioni, volontari, media, amministrazioni, per fare 

del Trofeo ValleStura un appuntamento estivo di primo piano della nostra regione.
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