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Nel 2022 ricorre il ventennale della prima edizione dell’Aosta-Becca
di Nona, organizzata per la prima volta nel 2002.
L’ASD Becca di Nona 3142 in collaborazione con i Comuni di Aosta
e di Charvensod ha pensato di festeggiare l’importante ricorrenza
con una settimana di eventi sportivi, ludici e culturali con un occhio
di riguardo per il sociale.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
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Chiostro di Sant’Orso - Aosta
Ore 18:00 | Conferenza stampa
di presentazione dell’edizione 2022

DOMENICA 10 LUGLIO 2022
Comboé (Charvensod)
Ore 10:00 | Santa Messa nel vallone di Comboé
Ore 11:30 | Svelamento targa in occasione
dei 100 anni dalla nascita di Jean Domaine
Ore 12:15 | Pranzo
Ore 14:00 | Animazione naturalistica e musicale
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LUNEDÌ 11 LUGLIO 2022
Area sportiva Guido Saba - Charvensod
Ore 18:15 | Briefing dei volontari

PROGRAMMA

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022
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AOSTA presso Conservatorio della Valle d’Aosta
Torre dei Balivi (Aosta) - Via Guido Rey
Ore 18:00 | Presentazione libro ”Nato per non correre”
di Salvo Anzaldi - ed. Casasirio. Moderatore Piercarlo Lunardi.
Partecipazione dell’olimpionica Charlotte Bonin
Ore 21:00 | Premiazione 2° Concorso Letterario Comune
di Charvensod “Aosta-Becca di Nona: narraci la tua Becca”
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GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2022
Area sportiva Guido Saba - Charvensod
Ore 18:00/21:00 | Festa dello Sport – Premiazione da parte
del Comune di Charvensod degli sportivi e delle associazioni
e Apertura ufficio gara per consegna pettorali
Ore 21:00 | Proiezione di film di montagna
“Eddie The Eagle - Il coraggio della follia” (2016) di Dexter Fletcher

GUIDA ATLETI 2022

VENERDÌ 15 LUGLIO 2022
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Loc. Tsamberlet - Aosta
Ore 16:00/17:45 | Maratona di pilates a cura di InsideOut
Ore 18:00/18:45 | Riscaldamento muscolare con Soul Energy Asd
Ore 19:00 | Partenza della Becca Pink, gara non competitiva di 5km
organizzata in collaborazione con l’associazione VIOLA
Area sportiva Guido Saba - Charvensod
Ore 16:00/18:00 | Apertura ufficio gara per consegna ultimi pettorali
Ore 18:30 | Apertura Becca Village Street Food
Ore 19:30 | Viola Spritz Party
Ore 20:45 | Premiazioni e a seguire estrazione premi a sorteggio

Area sportiva Guido Saba - Charvensod
Ore 9:30/10:00 | Consegna pettorali Becca Kids
Ore 10:00/17:00 | Apertura area giochi giganti by GiocAosta
Ore 10:30/18:00 | Apertura ufficio gara per consegna pettorali
per le gare della domenica
Ore 10:30 | Partenza della Becca Kids
Ore 12:30 | Partenza gara staffetta VanveRun by GiocAosta
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DOMENICA 17 LUGLIO 2022
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Piazza Chanoux - Aosta
Ore 7:00/8:00 | Distribuzione degli ultimi pettorali
Ore 08:30 | Partenza delle gare competitive
Aosta-Becca di Nona e Aosta-Comboé
Centro storico - Charvensod, Loc Bourneau
Ore 08:15 | Partenza della passeggiata enogastronomica
non competitiva La Montée des Gourmands
Area sportiva Guido Saba - Charvensod
Ore 10:00/17:00 | Apertura area giochi giganti by GiocAosta
Ore 12:00/18:00 | Pranzo atleti/accompagnatori/volontari
Ore 16:30 | Cerimonia di premiazione
Ore 17:30 | Après Becca: festa di chiusura della manifestazione

#iofacciolabecca

PROGRAMMA

SABATO 16 LUGLIO 2022
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DOMENICA 17 LUGLIO 2022
Gara competitiva | D+ 2500 | Km 13
8

DOMENICA 17 LUGLIO 2022
PARTENZA › Ore 08:30
LUOGO › Piazza Chanoux (Aosta)

The following is certified as an official
VERTICAL KILOMETER® COURSE

PERCORSO Aosta - Becca di Nona
Il tracciato si snoda tra i comuni di Aosta e Charvensod.
La partenza è situata in Piazza Chanoux nel centro di Aosta.
I primi 1000 m sono pianeggianti ma dopo la rotonda del Pont Suaz inizia la salita che
in poche centinaia di metri porta gli atleti al capoluogo di Charvensod (750m).
Oltrepassato l’abitato si lascia definitivamente l’asfalto per imboccare i ripidi sentieri
che attraversando il bosco collegano tra di loro gli alpeggi.

AOSTA - Becca

Giunti nello splendido vallone di Comboé (2100m.) si svolta a sinistra abbandonando
l’ombra dei pini per gli ultimi 1000 m di dislivello che conducono alla cima della Becca
di Nona (3142m) da dove si gode una splendida vista a 360° delle montagne valdostane.

#iofacciolabecca
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AOSTA

Start
Arrivo
Acqua
Ristoro
Percorso

CHARVENSOD
Charvensod

Champex

Bondine

AOSTA - Becca

Ponteille

10

BECCA
COMBOÉ

Grand Sex

GUIDA ATLETI 2022

PROFILO ALTIMETRICO

RITIRO PETTORALI
Durante i giorni che precedono la competizione
sarà possibile ritirare il proprio pettorale presso
l’ufficio gara situato all’Area Sportiva Guido Saba
di Plan Félinaz (Charvensod) nei seguenti orari:

NOME
COGNOME

1

NOME
COGNO

Giovedì 14 luglio dalle 18:00 alle 21:00;
Venerdì 15 luglio dalle 16:00 alle 18:00;
Sabato 16 luglio dalle 10:30 alle 18:00
All’atto del ritiro del pettorale sarà inoltre possibile compilare la liberatoria.
Contestualmente al pettorale verrà consegnata ad ogni atleta una sacca
(contrassegnata dal numero di pettorale) in cui poter inserire il ricambio
che l’organizzazione provvederà a portare all’arrivo.

La sacca dovrà essere consegnata presso l’apposita area in zona partenza domenica
17 luglio dalle ore 7:00 alle ore 8:00. I ricambi non inseriti nelle apposite sacche non
saranno presi in carico. Inoltre verrà consegnato un braccialetto che ogni atleta dovrà
indossare e che consentirà l’ingresso alle zone riservate (ristori, docce) e l’accesso
gratuito alla cabinovia Aosta-Pila.
PS: per i ritardatari sarà possibile ritirare il pettorale anche in zona partenza (Piazza
Chanoux, Aosta) domenica 17 luglio dalle 7:00 alle 8:00.
NB: il pettorale sarà rilasciato solo se l’atleta avrà provveduto a fornire il certificato
medico tramite il portale ENDU. In caso contrario sarà comunque possibile portare
con sé copia cartacea del certificato medico da consegnare all’ufficio gara al momento
del ritiro del pettorale.

#iofacciolabecca

AOSTA - Becca

•
•
•
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PARTENZA
La partenza avverrà da Piazza Chanoux (Aosta). Dato l’elevato numero di partecipanti
verranno predisposte tre diverse partenze.
Gli atleti saranno suddivisi in base al tempo di percorrenza indicato all’atto
dell’iscrizione.
Gli atleti dovranno apporre il proprio pettorale sul lato frontale del corpo
(petto o coscia).

DOVE PARCHEGGIARE?
Si consiglia di parcheggiare l’automobile al piazzale della cabinovia di Pila, da cui in 5
minuti di camminata è possibile raggiungere la partenza. Così facendo sarà possibile
raggiungere immediatamente la propria vettura una volta rientrati con la telecabina.

MATERIALE OBBLIGATORIO
•

giacca antivento

Materiale raccomandato

AOSTA - Becca

•
•
•
•
•
•
•
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indumenti caldi indispensabili in caso di maltempo o freddo;
pantaloni lunghi;
riserva d’acqua e riserva alimentare;
telo termico;
copricapo;
bastoncini;
cellulare.

TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo della prova Aosta - Becca di Nona, per la totalità del percorso,
è fissato in 4 ore.
Verrà inoltre posizionato un cancello orario, dopo due ore e venti minuti (2h 20’)
dalla partenza, in località Comboé (dopo circa 1500 metri di dislivello).
I concorrenti che transiteranno a Comboé oltre il tempo limite di due ore e venti minuti
verranno fermati e inseriti nella classifica dell’Aosta - Comboé.
Il concorrente che volesse continuare senza pettorale, fuori gara, lo farà assumendosi
ogni responsabilità in ordine alle conseguenze che potrebbero derivargli.
E inoltre...
È previsto il servizio massaggi nella giornata di domenica
dalle 13 alle 18 tenuto dalla Scuola Massaggi Petrel.

GUIDA ATLETI 2022

FINISHER
Dopo la gara verrà consegnata presso il BeccaVillage
(Area sportiva Guido Saba - Charvensod) una t-shirt
griffata La Sportiva a tutti i finisher dell’Aosta-Becca
di Nona.
La t-shirt non verrà consegnata a coloro che si
limiteranno a ritirare il pettorale o a chi prenderà
il via senza giungere al traguardo.

RIENTRO
Giunti in vetta gli atleti dell’ Aosta - Becca di Nona scenderanno a Comboé usando
un sentiero appositamente segnalato che, nella prima parte, sarà diverso rispetto
a quello di salita.
A Comboé si potrà rifiatare grazie al punto di ristoro dove sarà presente anche
il tradizionale accompagnamento musicale della ‘Comboé Band’.
In seguito si proseguirà verso Pila (Gressan) da dove in venti minuti di cabinovia
si raggiungerà Aosta. Grazie alla collaborazione con la Pila S.p.A. anche quest’anno
gli iscritti alla gara potranno usufruire della discesa gratuita in telecabina.

AOSTA - Becca

NB: Si ricorda che per poter usufruire dell’accesso gratuito alla cabinovia sarà
necessario esibire il braccialetto fornito all’atto del ritiro del pettorale.

#iofacciolabecca
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DOMENICA 17 LUGLIO 2022
Gara competitiva | D+ 1500 | Km 9
14

DOMENICA 17 LUGLIO 2022
PARTENZA › Ore 08:30
LUOGO › Piazza Chanoux (Aosta)

PERCORSO Aosta - Comboé
Il tracciato si snoda tra i comuni di Aosta e Charvensod.
La partenza è situata in Piazza Chanoux nel centro di Aosta.
I primi 1000 m sono pianeggianti ma dopo la rotonda del Pont Suaz inizia la salita
che in poche centinaia di metri porta gli atleti al capoluogo di Charvensod (750m).
Oltrepassato l’abitato si lascia definitivamente l’asfalto per imboccare i ripidi sentieri
che attraversando il bosco collegano tra di loro gli alpeggi.

AOSTA - COMBOÉ

Dopo circa 1500 metri di dislivello si giunge nello splendido vallone di Comboé
dove è situato il traguardo.

#iofacciolabecca
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AOSTA

Start
Arrivo
Acqua
Ristoro
Percorso

CHARVENSOD
Charvensod

AOSTA - COMBOÉ

Bondine

16

Champex

Ponteille

COMBOÉ
GUIDA ATLETI 2022

PROFILO ALTIMETRICO

RITIRO PETTORALI

•
•
•

Giovedì 14 luglio dalle 18:00 alle 21:00;
Venerdì 15 luglio dalle 16:00 alle 18:00;
Sabato 16 luglio dalle 10:30 alle 18:00

1

NOME
COGNOME

1

All’atto del ritiro del pettorale sarà inoltre possibile compilare la liberatoria.
Contestualmente al pettorale verrà consegnata ad ogni atleta una sacca
(contrassegnata dal numero di pettorale) in cui poter inserire il ricambio
che l’organizzazione provvederà a portare all’arrivo.
La sacca dovrà essere consegnata presso l’apposita area in zona partenza domenica
17 luglio dalle ore 7:00 alle ore 8:00. I ricambi non inseriti nelle apposite sacche non
saranno presi in carico. Inoltre verrà consegnato un braccialetto che ogni atleta dovrà
indossare e che consentirà l’ingresso alle zone riservate (ristori, docce) e l’accesso
gratuito alla cabinovia Aosta-Pila.
PS: per i ritardatari sarà possibile ritirare il pettorale anche in zona partenza (Piazza
Chanoux, Aosta) domenica 17 luglio dalle 7:00 alle 8:00.
NB: il pettorale sarà rilasciato solo se l’atleta avrà provveduto a fornire il certificato
medico tramite il portale ENDU. In caso contrario sarà comunque possibile portare con
sé copia cartacea del certificato medico da consegnare all’ufficio gara al momento del
ritiro del pettorale.

#iofacciolabecca

AOSTA - COMBOÉ

Durante i giorni che precedono la competizione
sarà possibile ritirare il proprio pettorale presso
l’ufficio gara situato all’Area Sportiva Guido Saba
di Plan Félinaz (Charvensod) nei seguenti orari:
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PARTENZA
La partenza avverrà da Piazza Chanoux (Aosta). Dato l’elevato numero di partecipanti
verranno predisposte tre diverse partenze.
Gli atleti saranno suddivisi in base al tempo di percorrenza indicato all’atto
dell’iscrizione.
Gli atleti dovranno apporre il proprio pettorale sul lato frontale del corpo
(petto o coscia).

DOVE PARCHEGGIARE?
Si consiglia di parcheggiare l’automobile al piazzale della cabinovia di Pila, da cui in 5
minuti di camminata è possibile raggiungere la partenza. Così facendo sarà possibile
raggiungere immediatamente la propria vettura una volta rientrati con la telecabina.

MATERIALE OBBLIGATORIO
•

giacca antivento

AOSTA - COMBOÉ

Materiale raccomandato
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•
•
•
•
•
•
•

indumenti caldi indispensabili in caso di maltempo o freddo;
pantaloni lunghi;
riserva d’acqua e riserva alimentare;
telo termico;
copricapo;
bastoncini;
cellulare.

TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo della prova Aosta – Comboé, per la totalità del percorso,
è fissato in 3h e 30’.
E inoltre...
È previsto il servizio massaggi nella giornata di domenica
dalle 13 alle 18 tenuto dalla Scuola Massaggi Petrel.

GUIDA ATLETI 2022

FINISHER
Dopo la gara verrà consegnata presso il BeccaVillage
(Area sportiva Guido Saba - Charvensod)
una headband griffata La Sportiva a tutti i finisher
dell’Aosta-Comboé.
La fascetta non verrà consegnata a coloro che si
limiteranno a ritirare il pettorale o a chi prenderà
il via senza giungere al traguardo.

RIENTRO
Giunti alla fine della fatica si potrà rifiatare grazie al punto ristoro di Comboé
dove sarà presente anche il tradizionale accompagnamento musicale
della ‘Comboé Band’.
Per la discesa a valle si dovrà percorrere il sentiero verso Pila (Gressan) da dove
in venti minuti di telecabina si raggiunge Aosta. Grazie alla collaborazione con la Pila
S.p.A. anche quest’anno gli iscritti alla gara potranno usufruire della discesa gratuita
in ovovia.

AOSTA - COMBOÉ

NB: Si ricorda che per poter usufruire dell’accesso gratuito alla cabinovia sarà
necessario esibire il braccialetto fornito all’atto del ritiro del pettorale.

#iofacciolabecca
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DOMENICA 17 LUGLIO 2022
Passeggiata enogastronomica non competitiva
20

DOMENICA 17 LUGLIO 2022
PARTENZA › Ore 08:15
LUOGO › Centro storico Charvensod

PERCORSO La Montée des Gourmands
Una passeggiata un po’ impegnativa!
É così che si può definire La Montée des Gourmands, una camminata con partenza
dal centro storico del capoluogo di Charvensod (mt. 740) e arrivo nel magnifico vallone
di Comboé a Charvensod (mt. 2110).
Ogni 300 metri di dislivello i partecipanti potranno riposarsi e ricaricare le energie nei
punti gastronomici dove saranno disponibili le migliori selezioni di prodotti della Valle
d’Aosta, nonché l’animazione di gruppi folkloristici e musicali valdostani.

Atleti e simpatizzanti vi aspettiamo!

#iofacciolabecca

la montÉe des gourmands

La Montée des Gourmands vi permetterà di unire sport, natura, buon cibo, festa
e allegria in una formula nuova di conoscenza e promozione del territorio.
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Start
Arrivo
Ristoro

CHARVENSOD

Percorso

Tappa 1 - Chef Lieu
Petit déjeuner

Tappa 3 - Champex
Apéro-fromage

la montÉe des gourmands

Tappa 2 - Bondine
Petit gouter
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Tappa 4 - Ponteille
Apéro de la boucherie

Tappa 5 - Plan de Comboé
Apéro brébis

Tappa 6 - Comboé
Déjeuner

COMBOÉ
GUIDA ATLETI 2022

RITIRO PETTORALI
Durante i giorni che precedono la competizione
sarà possibile ritirare il proprio pettorale presso
l’ufficio gara situato all’Area Sportiva Guido Saba
di Plan Félinaz (Charvensod) nei seguenti orari:
•
•
•

Giovedì 14 luglio dalle 18:00 alle 21:00;
Venerdì 15 luglio dalle 16:00 alle 18:00;
Sabato 16 luglio dalle 10:30 alle 18:00

1

All’atto del ritiro del pettorale sarà inoltre possibile compilare
la liberatoria. Contestualmente al pettorale verrà consegnato un braccialetto che ogni
atleta dovrà indossare e che consente l’ingresso alle zone riservate (ristori) e l’accesso
gratuito alla cabinovia Aosta-Pila.
PS: per i ritardatari sarà possibile ritirare il pettorale anche in zona partenza
(Località Chef Lieu, Charvensod) domenica 17 luglio dalle 8:00 alle 8:15.

#iofacciolabecca

la montÉe des gourmands

PROFILO ALTIMETRICO
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PARTENZA
La partenza della passeggiata verrà data in località Le Bourneau presso il Capoluogo di
Charvensod dove, nel piazzale antistante la cappella di Saint Fabien e Saint Sebastien
(nel centro storico, a due minuti di distanza a piedi dal muncipio), sarà allestita la tappa
numero 1: ‘ Petit déjeuner’, dalle 8:15 verrà infatti distribuita la colazione ai partecipanti.
Una volta che i partecipanti alle gare competitive avranno superato il paese
di Charvensod anche i gourmands cominceranno la loro montée
(indicativamente verso le 8:50).
NB: Prestare attenzione sul percorso e dare precedenza agli atleti
delle gare Aosta-Becca di Nona e Aosta-Comboé!

DOVE PARCHEGGIARE?

la montÉe des gourmands

L’organizzazione consiglia ai gourmands di parcheggiare le proprie auto presso
il piazzale della cabinovia di Aosta-Pila e di salire a piedi fino al Capoluogo, lungo
il percorso segnalato appositamente per la gara.
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In questo modo si avrà il duplice vantaggio di fare un bel risveglio muscolare di prima
mattina e di lasciare le auto in una posizione strategica per il rientro.
In alternativa sarà possibile salire fino al capoluogo di Charvensod e cercare un
parcheggio in zona... ma una volta rientrati si dovrà cercare un passaggio o fare di
nuovo un po’ di salita!

RIENTRO
Giunti alla fine della fatica si potrà rifiatare grazie al punto ristoro di Comboé
dove sarà presente anche il tradizionale accompagnamento musicale
della ‘Comboé Band’.
NB: Si ricorda che per poter usufruire dell’accesso gratuito alla cabinovia sarà
necessario esibire il braccialetto fornito all’atto del ritiro del pettorale.

FINISHER
Dopo la gara verrà consegnata presso il BeccaVillage
(Area sportiva Guido Saba - Charvensod) una t-shirt griffata
a tutti i finisher de “La Montée des Gourmands.”
La t-shirt non verrà consegnata a coloro che si limiteranno a ritirare
il pettorale o a chi prenderà il via senza giungere al traguardo.

GUIDA ATLETI 2022

IL MENÙ

1
2

Tappa 1 - Chef Lieu | Petit déjeuner
Caffè «La Maison du Cafè - Lucianaz»
Torcetto e tegola - Brutti e Buoni Enaip Vda
Chocolat - Poesie Chocolat

Tappa 2 - Bondine | Petit gouter
Miele della Valle d’Aosta
Marmellata di fragole
Pane nero - Panificio Frassy
Frollini fichi e castagne - Brutti e Buoni Enaip Vda
Yogurt - Brocard Thierry
Succo di mela - mirtillo

3

Tappa 3 - Champex | Apéro-fromage

4

Tappa 4 - Ponteille | Apéro de la boucherie

5

Tappa 5 - Plan de Comboé | Apéro brébis

Succo di mela renetta
Vino: Imago - Mai Domi

Salumi misti, mocetta, saouceusse e lardo - Macelleria Valdigne Carni
Pane nero e grissini - Panificio Frassy e Brutti e Buoni Enaip
Succo di mela golden - renetta
Vino: Mercì - Matthieu Betemps

Primo sale caprino e tomini - Azienda agricola Mont Blanc
Tome di pecora - Azienda agricola Morzenti Daniele
Miele di castagno
Marmellata di renette
Pane nero e grissini – Panificio Frassy e Brutti e Buoni Enaip
Succo di mela - renetta
Vino: Petite Arvine 2020 - Ottin vini

6

Tappa 6 - Comboé | Déjeuner
Polenta
Latte - Meccheri & Malcuit S.s.
Vino: Torrette superiore - Pellissier André
Genepy - Jair Vidi

#iofacciolabecca

la montÉe des gourmands

Fontina DOP - Exploitation agricole Frères Quendoz
Toma alle erbe – Exploitation agricole Frères Quendoz
Pane nero e grissini - Panificio Frassy e Brutti e Buoni Enaip
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DOVE FARE IL TIFO?
Gli accompagnatori potranno incrociare gli atleti e fare loro il tifo in vari punti
del percorso. Leggete il testo sotto riportato e scoprite il punto più adatto per voi!
Piazza Chanoux (Aosta)
È il cuore di Aosta, se vorrete gustare un buon cappuccino in piazza e allo stesso tempo
augurare in bocca al lupo ai vostri amici impegnati in gara questo sarà il posto che farà per voi!
Pont-Suaz (Charvensod)
Qui finisce la poca pianura della gara e comincia la salita! Se per qualsiasi motivo avrete
la sfortuna di non poter dedicare la domenica alla Becca allora questo sarà il punto
adatto per voi.. in cinque minuti vedrete passare tutti gli atleti.
Charvensod Capoluogo
Il gruppone si sarà già allungato e il sudore colerà a fiumi! Una volta passati gli agonisti
verrà dato il via anche ai camminatori della Montée des Gourmands.
Bondine (Charvensod)
La situazione in gara comincerà a delinearsi, qui si capirà chi si giocherà la vittoria finale..
ma anche gli ultimi avranno bisogno del vostro supporto visto che mancheranno ancora
2000 m di dislivello!
Champex (Charvensod)
Siamo nel bosco che conduce verso gli alti pascoli, gli atleti incroceranno per l’ultima volta
la strada regionale per Pila.. se non vorrete camminare questo sarà il posto adatto per venire
a tifare!

Accompagnatori

Ponteille (Charvensod)
Se vorrete fare delle belle foto agli atleti questo posto farà sicuramente per voi! Tra il
bellissimo ru e le splendide cascate, gli scorci in cui immortalare i vostri amici in gara non
mancheranno! NB: Ponteille è raggiungibile solamente a piedi!
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Comboé (Charvensod)
Il vallone di Comboé non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Ancora non ci siete
stati?! Beh.. questa è l’occasione per scoprirlo! Comboé sarà infatti sede d’arrivo della gara
corta e della Montée des Gourmands e intermedio dell’Aosta – Becca di Nona. Potrete
fare il tifo e allo stesso tempo gustarvi una birra e un panino per rifocillarvi dopo la
passeggiata. Infatti il vallone è raggiungibile solamente a piedi con una camminata
di 5 km da Pila (Gressan) e qui potrete trovare un punto gastronomico (con Panini e
Buvette). Inoltre dalle 9.00 alle 15.00 sarete accompagnati dalla musica dal vivo del
L’Orage Trio, in compagnia di Visconti Alberto, Boniface Rémy e Bua Florian.
Per i primi 40 bambini che raggiungeranno Comboé
ci sarà in regalo la fascetta by Heli Mont Blanc.

VUOI NOLEGGIARE UNA BICI?
Sarà possibile seguire la gara degli atleti con la bici e vedere i vari passaggi
ATTENZIONE a non creare disturbo agli atleti!
Per info Noleggio bici: Thierry +39 329 65 87 907 / Mathieu +39 349 17 24 267

GUIDA ATLETI 2022

AOSTA

Piazza Chanoux

Start
Arrivi
Telecabina
Parcheggio
Percorso

Pont-Suaz

Salita a piedi
per Comboé
e rientro
dalla Becca

CHARVENSOD
Charvensod

Champex

Bondine

Ponteille

BECCA
COMBOÉ

TEMPI DI PASSAGGIO
Per stimare gli orari di passaggio dei vostri amici in gara potrete fare affidamento ai
seguenti tempi di passaggio.
NB: i tempi riportati nello schema sono calcolati in base ai passaggi delle precedenti
edizioni e sono puramente indicativi.

AOSTA
BONDINE | 460 D+
FAST

NORMAL

SLOW

22’00’’

22’00’’

44’00’’

Accompagnatori

PONTEILLE | 1100 D+
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FAST

NORMAL

SLOW

49’00’’

1:14’00’’

1:40’00’’

COMBOÉ | 1500 D+
FAST

NORMAL

SLOW

1:10’00’’

1:45’00’’

2:20’00’’

GRAND SEX | 2000 D+
FAST

NORMAL

SLOW

1:34’00’’

2:21’00’’

3:08’00’’

BECCA DI NONA | 2500 D+
FAST

NORMAL

SLOW

2:00’00’’

3:00’00’’

4:00’00’’

GUIDA ATLETI 2022

APERTURA STRAORDINARIA
DELLA TELECABINA AOSTA-PILA
Per raggiungere Pila potrete lasciare comodamente la macchina ad Aosta e salire in
telecabina!
Per l’occasione infatti la telecabina aprirà i battenti alle ore 8:00 per consentire a tutti i
tifosi di recarsi a Comboé a sostenere i propri beniamini.
Dall’arrivo della telecabina si può raggiungere Comboé con una camminata di circa 90
minuti, attraversando le baite di Chamolè e passando dal Col Plan Fenêtre.

Accompagnatori

NB: la telecabina è a pagamento, potrete trovare le tariffe sul sito www.pila.it.

#iofacciolabecca
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VENERDÌ 15 LUGLIO 2022
30

Gara non competitiva di 5km organizzata
in collaborazione con l’associazione VIOLA

VENERDÌ 15 LUGLIO 2022
PARTENZA › Ore 19:00
LUOGO › Loc. Tsamberlet (Aosta)

EVENTO NON COMPETITIVO RISERVATO
ALLE DONNE - A FAVORE DI V.I.O.L.A.:
RESILIENTI CONTRO IL TUMORE AL SENO

PERCORSO
L’Aosta-Becca di Nona si unisce a V.I.O.L.A., associazione valdostana nata nel 1997
per sostenere le donne colpite da tumore al seno!
SIETE PRONTE A SEGUIRCI IN QUESTA NUOVA SFIDA?
La vostra partecipazione sarà un vero sostegno alla lotta contro il tumore al seno.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’intera popolazione valdostana su questa patologia
che ogni anno in Valle d’Aosta conta circa 150 nuove diagnosi e permettere di sostenere
le attività dell’Associazione VIOLA che quest’anno festeggia i 25 anni di attività sul
territorio valdostano!

Sarà una giornata all’insegna della passione per lo sport, del divertimento
e della sensibilizzazione. Non è necessario essere delle runner, basta avere entusiasmo
e tanta voglia di divertirsi!
Potretei correre o camminare, da sole oppure in compagnia, lungo il percorso
pianeggiante che da Aosta raggiungerà il campo sportivo Guido Saba di Charvensod
per una lunghezza totale di 5km.

#iofacciolabecca

becca pink

L’appuntamento sarà per venerdì 15 luglio, presso il campo di atletica Tesolin ad Aosta
dove potrete contribuire alla causa benefica e prendere parte al primo evento tutto al
femminile in Valle d’Aosta.
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Start
Arrivo
Parcheggio
Percorso

AOSTA

campo di atletica Tesolin

Percorso consigliato
per raggiungere
la partenza

CHARVENSOD

campo sportivo Guido Saba

RITIRO PETTORALI
Per ritirare il pettorale è consigliato presentarsi
presso l’area sportiva Guido Saba sita
in Loc. Plan- Félinaz:
•
•

Giovedì 14 luglio dalle ore 18:00 alle ore 21:00
Venerdì 15 luglio dalle 16:00 alle 18:00.

1

NOME
COGNOME

becca pink

Al momento del ritiro del pettorale
verranno consegnati:
› Pettorale
› Sacca
› MAGLIA! NON DIMENTICARTI
DI INDOSSARLA DURANTE L’EVENTO
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E ricordate che la vostra partecipazione è un vero sostegno
alla lotta contro il tumore al seno.

DOVE PARCHEGGIARE?
È consigliato parcheggiare nell’area parcheggio adibita accanto
all’area sportiva Guido Saba e raggiungere la partenza con una camminata
passando per il tracciato consigliato.

GUIDA ATLETI 2022

PROGRAMMA
Loc. Tsamberlet - Aosta
Ore 16:00/17:45 | Maratona di pilates a cura di InsideOut
Ore 18:00/18:45 | Riscaldamento muscolare con Soul Energy Asd
Ore 19:00 | Partenza della Becca Pink, gara non competitiva di 5km organizzata
in collaborazione con l’associazione VIOLA
Area sportiva Guido Saba - Charvensod
Ore 16:00/18:00 | Apertura ufficio gara per consegna ultimi pettorali
Ore 18:30 | Apertura Becca Village Street Food
Ore 19:30 | Viola Spritz Party
Ore 20:45 | Premiazioni e a seguire estrazione premi a sorteggio

ACCOMPAGNATORI
Potrete sostenere le nostre atlete lungo il percorso e all’arrivo!
Amici e familiari possono aspettare le atlete al campo sportivo, dove sarà presente
una buvette e 4 postazioni di street food.
Stay fit and help make an impact!

IL MENÙ

POSTAZIONE PANINO

POSTAZIONE PASTA

Cheeseburger Valdotain

Conchiglie fresche con :

Patate fritte fresche con la buccia

•
•

Pesto di fave con dadini
di chateau d’Arnad
Alle verdure di stagione

POSTAZIONE INSALATE

POSTAZIONE DOLCI

Insalata mista da comporre
al momento :

Frittelle di mela

•
•
•
•
•

Pomodori
Insalata verde
Mais
Uovo sodo straccetti
di tacchino semi vari
+ Condimenti

#iofacciolabecca

Yogurt panizzi con:
•
•
•

Cereali
Fragole fresche
Semi vari

becca pink

Al Becca Village sarà presente uno Street Food
con 4 postazioni gastronomiche
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SABATO 16 LUGLIO 2022
Evento non competitivo per bambini
34

SABATO 16 LUGLIO 2022
PARTENZA › Ore 10:30
LUOGO › Campo Sportivo
		
Guido Saba di Plan Félinaz

PROGRAMMA
Alla Becca di Nona anche i piccoli diventano protagonisti!
Se vorrete correre insieme ad altri bambini e tagliare il traguardo insieme ai grandi
campioni, iscrivetevi alla Becca Kids!
Tutte le gare verranno svolte presso il Campo Sportivo Guido Saba di Plan Félinaz
La Becca Kids è riservata ai nati dal 2007 al 2020:
•
•
•
•

Nati dal 2017 al 2020
Nati dal 2012 al 2016
Nati dal 2009 al 2011
Nati dal 2007 al 2008

› 400 METRI (ACCOMPAGNATI DA UN GENITORE)
› 800 METRI con ostacoli
› 1.200 METRI con ostacoli
› 1.500 METRI con ostacoli

La partecipazione è gratuita.
Per partecipare è necessaria la liberatoria firmata dal genitore
(è possibile scaricarla dal sito www.beccadinona.it).

A tutti i bambini iscritti verrà consegnato
un pacco gara con la maglietta e il frisbee.

becca kids

La liberatoria dovrà essere obbligatoriamente consegnata al ritiro del pettorale.

#iofacciolabecca
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RITIRO PETTORALI
Per ritirare il pettorale è consigliato presentarsi
presso l’area sportiva Guido Saba sita
in Loc. Plan- Félinaz:
•

3142

Sabato 16 luglio 2022 dalle ore 9:30
alle ore 10:00

DOVE PARCHEGGIARE?
È consigliato parcheggiare nell’area parcheggio adibita accanto
all’area sportiva Guido Saba.

becca kids

AOSTA
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CHARVENSOD

campo sportivo Guido Saba

GUIDA ATLETI 2022

Aosta - Becca di Nona
una festa lunga un weekend!
SABATO 16 LUGLIO - h 10:30
La Montée des Trouveurs con gli Orage Duo
Salita in musica sino al Rifugio Arbolle partenza dal Lago Chamolè,
a monte della seggiovia Chamolè (evento totalmente gratuito)

Per info e prenotazioni: rifugioarbolle@gmail.com

ALTRI EVENTI

SABATO 16 LUGLIO - h 17:00
“Aspettando l’Aosta-Becca di Nona”
Dalle 17 in poi al Rifugio Arbolle musica e animazione con gli Orage Duo
e cena tradizionale (cena, pernottamento, colazione e concerto 60€ a persona)

#iofacciolabecca
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DOMENICA 17 LUGLIO
Concerto a Comboé
Partenza dal Rifugio Arbolle verso le 8.30, discesa al Vallone di Comboé
e concerto a cura de l’Orage Duo applaudendo il passaggio degli atleti
(evento totalmente gratuito)
NESSUN EVENTO PREVEDE L’ACCOMPAGNAMENTO DI UNA GUIDA,
CHI PARTECIPERÀ LO FARÀ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ.

APRÈS Becca
38
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Après BECCA
Finita la gara il divertimento proseguirà!
All’area sportiva Guido Saba di Plan Félinaz (Charvensod)
sarà possibile fino alle ore 18:00 ritirare il premio finisher.
Dalle 12:00 alle 18:00 sarà possibile consumare il pranzo,
che per gli atleti dell’Aosta - Comboé
e dell’Aosta - Becca di Nona sarà compreso nell’iscrizione
mentre per accompagnatori e tifosi il costo sarà di 12 €.

PREMIAZIONI
Alle ore 16:30 si terranno le premiazioni.
Verranno premiati:
› i primi 10 classificati assoluti maschili e femminili dell’Aosta-Becca di Nona;
› i primi 5 over 50 maschili e femminili dell’Aosta-Becca di Nona;
› il primo uomo e la prima donna di Aosta e Charvensod dell’Aosta-Becca di Nona;
› i primi 5 classificati assoluti maschili e femminili dell’Aosta-Comboé.

Après BECCA
MENU
Pasta al pomodoro e basilico.
Sarà possibile richiedere la variante senza glutine.

Insalata grand gourmet
con tacchino al vapore.
Crostata di frutta.

PAELLA-PARTY

#iofacciolabecca

Per chiudere al meglio
la settimana della Becca,
alle ore 20:00 verrà distribuita
la Paella alla Valenciana!

UNA

BECCA

DI CULTURA
dal 6 al 14 luglio 2022
Per il ventennale dalla prima edizione
dell’Aosta - Becca di Nona,
eventi culturali e ludici si affiancano
alle competizioni in uno spirito
di condivisione e scoperta.
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con il sostegno di

Mercoledì
6 luglio 2022

1

CHIOSTRO DI SANT’ORSO (Aosta)
h. 18:00 - Conferenza stampa di presentazione
dell’evento Aosta-Becca di Nona
e dell’iniziativa Una Becca di cultura

2

Domenica
10 luglio 2022

COMBOÉ (Charvensod)

h. 10:00 - Santa Messa
h. 11:30 - Scoprimento targa in occasione dei 100 anni
dalla nascita di Jean Domaine
h. 12:15 - Pranzo su prenotazione obbligatoria
h. 14:00 - Animazione naturalistica e musicale

Martedì
12 luglio 2022

3

CONSERVATORIO DELLA VALLE D’AOSTA,
TORRE DEI BALIVI (Aosta)
h. 18:00 - Presentazione libro “Nato per non correre”
h. 21:00 - Premiazione 2° concorso letterario Comune di
Charvensod - “Aosta-Becca di Nona: narraci la tua Becca”

4

Giovedì
14 luglio 2022

AREA SPORTIVA GUIDO SABA
(Charvensod)
h. 21:30 - Cinema da gustare sotto le stelle
Serata montagna con proiezione cinematografica
e degustazione di tegole e passito.
Film: Eddie the Eagle - Il coraggio della follia (2016)
di Dexter Fletcher
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I VOLONTARI
42
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Se negli anni
la Becca è diventata
la gara che è oggi,
gran parte del merito
va ai nostri splendidi

I VOLONTARI

volontari!

#iofacciolabecca
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Instagram giveaway!
dal 3 luglio alle ore 20!

Indovina
il tempo del vincitore
e vinci un orologio Suunto!
Anche quest’anno torna il contest più avvincente dell’estate...

INDOVINA IL TEMPO DEL VINCITORE
DELL’AOSTA - BECCA DI NONA 2022!

1. Commenta con il tempo
del vincitore in formato [hh]:[mm]:[ss]
2. Condividi questo post nelle storie taggando
@beccadinona_3142 e due amici
3. Segui la pagina @beccadinona_3142
Incrocia le dita e fai il tifo per il tuo beniamino!

CONTEST

REGOLAMENTO
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- il tempo del vincitore assoluto
dell’Aosta - Becca di Nona dovrà essere
indicato nel formato corretto hh:mm:ss
(es: 1:37:14 - 1 ora, 37 minuti e 14 secondi);
- si può partecipare
fino alle ore 20:00 di sabato 16 luglio;
- assicurati di eseguire tutti i passaggi richiesti;
- si può partecipare solo con i propri profili
personali (no account aziendali/organizzazioni);

- in caso di parità faranno fede i centesimi
secondo la classifica stilata da ENDU;
- in caso di ulteriore parità il premio andrà
al concorrente più giovane;
- in caso di modifiche del percorso a causa
di condizioni meteo avverse il premio
non sarà assegnato;
- il vincitore sarà annunciato nei giorni
successivi alla manifestazione e sarà
contattato direttamente dall’organizzazione.
- PREMIO: Suunto 9 Peak

dal 10 al 17 luglio 2022

#lamiabecca2022

con il sostegno di

contest fotografico

Nella settimana di eventi previsti da Una Becca di Cultura
e dall’Aosta-Becca di Nona fotografa cogliendo l’attimo #lamiabecca2022
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INVIO DELLE FOTOGRAFIE

Ogni concorrente soggetto singolo potrà partecipare al contest con una sola fotografia scattata
con macchina fotografica o smartphone. Il partecipante al contest dovrà OBBLIGATORIAMENTE
effettuare le due azioni di seguito indicate, pena esclusione dal contest stesso:
1) essere follower degli account INSTAGRAM @comunedicharvensod e @beccadinona_3142;
2) condividere la fotografia su INSTAGRAM con l’hashtag #lamiabecca2022
(da account pubblico per poter vedere gli hashtag).

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le opere verranno esaminate e selezionate da una
giuria individuata dal Comune e dalla Biblioteca di
Charvensod e il cui giudizio è inappellabile.
I criteri di valutazione saranno i seguenti: SOGGETTO,
COMPOSIZIONE, CREATIVITÀ, ORIGINALITÀ e
QUALITÀ ARTISTICO/EMOTIVA

PREMI

Al termine del contest, saranno premiate
tre fotografie:
› Il 1° classificato sarà premiato
con un buono valido per due persone
per un volo in mongolfiera
› Il 2° classificato sarà premiato con un buono
per abbigliamento sportivo di 200 euro
› Il 3° classificato sarà premiato con un buono
libri da 100 euro.

@comunedicharvensod
@beccadinona_3142

Linee guida per una corretta alimentazione
Il giorno prima
•
•
•
•

Incrementa l’apporto di carboidrati complessi (pane, pasta, riso o altri cereali)
Riduci l’apporto di fibra (verdure, legumi e cereali integrali),
per non aumentare il rischio di fastidi gastrointestinali durante la gara
Evita pasti eccessivamente difficili da digerire la sera e fai passare qualche ora
tra la cena e il momento in cui ti corichi, per evitare di compromettere il riposo notturno
Bevi acqua in abbondanza per ottimizzare la tua idratazione

Colazione
Abbina una fonte di carboidrati complessi con una fonte di proteine magre, ricordandoti
di non esagerare con le fibre e i grassi per non rallentare troppo la digestione.
Ecco alcuni esempi:
• Pane e marmellata + una tazza di yogurt o latte parzialmente scremato
• Friselle con ricotta magra e marmellata
• Yogurt greco 0-2% con cornflakes o riso soffiato e un cucchiaino di miele
• Panino con pane e bresaola o altri affettati magri
Accompagna il pasto con due bicchieri abbondanti di acqua. E ricorda di fare passare almeno
due ore dal pasto alla partenza della gara.

Prima della gara
Se hai fatto colazione diverse ore prima della partenza, potrebbe esserti d’aiuto una piccola
ricarica di zuccheri 10-15’ prima della partenza. Puoi usare un gel energetico, marmellatine,
gelée, bustine di miele o semplici caramelle a base di zucchero.

NUTRIZIONE

Durante la gara
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Cerca di bere in abbondanza per evitare una eccessiva disidratazione. Se non hai idea del tuo
fabbisogno, potresti partire con una base di circa 500ml ogni ora di gara. Bevi preferibilmente
una bevanda isotonica per lo sport, che contenga zuccheri (circa 6-8g/100ml) e sali minerali.
Per non esaurire le scorte muscolari di zuccheri, puoi aiutarti consumando una fonte di zuccheri
semplici ogni ora come:
• Una manciata di frutta essiccata (uvetta, banane secche, albicocche secche…)
• Una banana
• Uno/due gel energetici
• Una manciata di gelée o di caramelle a base di zucchero
• Un piccolo paninetto con miele o marmellata

Dopo la gara
Bevi acqua in abbondanza per recuperare i liquidi eliminati con la sudorazione.
Cerca di fare il prima possibile un pasto ricco in carboidrati complessi e che contenga una
piccola fonte di proteine (carne, pesce, uova, legumi, formaggi o salumi magri) in modo da
favorire il più possibile il recupero muscolare. E infine la regola più importante di tutte:
non discostarti troppo dalle tue abitudini alimentari il giorno della gara.
Cerca di consumare alimenti e integratori che hai già testato in allenamento!
Jean Paul Perret - Dietista e Biologo nutrizionista
jeanpaulperret95@gmail.com | +393408836130
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i nostri gadget brandizzati Becca di Nona
nello chalet all’interno del

Becca Village.

merchandising

Ogni giorno potrai acquistare
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SPONSOR TECNICO

SPONSOR

con il sostegno di

Realizzazione Manifesto Edizione 2022
Impaginazione e grafica guida Atleti
247grafica di Mathieu Proment

Bon-a coursa
a tcheut !
Buona gara a tutti
Bonne course à tous
Have a great race everyone
www.beccadinona.it

