AOSTA
BECCA DI NONA

AOSTA
COMBOÉ

2500 D+

1500 D+
18 luglio 2021

becca di nona
www.beccadinona.it
#iofacciolabecca

PROGRAMMA
SABATO 17 LUGLIO
H 14:00

Apertura consegna pettorali

H 19:00

Chiusura consegna pettorali

Area sportiva
Guido Saba
Plan Félinaz
Charvensod

DOMENICA 18 LUGLIO
H 07:00 / 08:00
H 08:00
H 08:30

Consegna ultimi pettorali
Termine massimo deposito sacche
Partenza

H 09:30

Passaggio/arrivo primi concorrenti a
Comboé
Apertura Eremo di San Grato
Arrivo primi concorrenti in vetta alla
Becca di Nona
Arrivo ultimi concorrenti in vetta alla
Becca di Nona

H 10:00
H 10:20
H 12:30

H 12:00 / 17:00

Pranzo presso Eremo di San Grato
atleti / accompagnatori / volontari

H 12:00 / 16:00
H 15:00
H 18:00

Ritiro maglia ﬁnisher
Cerimonia di premiazione
Ultima corsa discesa in cabinovia

Piazza Chanoux
Aosta

Comboé - beccalpage
Becca di Nona
Loc. San Grato
Charvensod

Becca di Nona

Loc. San Grato
Charvensod

(gratuita per gli atleti muniti di braccialetto)

H 20:00

Chiusura Eremo di San Grato
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RITIRO PETTORALE
Per ritirare il pettorale è consigliato presentarsi, presso l’area sportiva Guido Saba, sita in
Loc. Plan-Félinaz nel comune di Charvensod, sabato 17 Luglio 2021 dalle ore 14:00 alle ore
19:00.
Vi è comunque la possibilità di ritirare il pettorale domenica 18 Luglio 2021, in piazza
Chanoux ad Aosta, dalle ore 7:00 alle ore 8:00.
Assicuratevi di essere in regola con tutti i documenti richiesti
(tesseramento e certiﬁcato medico agonistico valido alla data della competizione)
per il ritiro del vostro prezioso pettorale. Al momento del ritiro si dovrà ﬁrmare
la liberatoria e l’autocertiﬁcazione Covid-19
Al momento del ritiro del pettorale saranno consegnati:
- pettorale
- sacca per il trasporto indumenti
- braccialetto dell’evento, necessario per accedere alle aree
ristoro e per la discesa con l’ovovia

PETTORALE
AOSTA - BECCA DI NONA

PETTORALE
AOSTA - COMBOÉ

IL NUMERO INDICA IL GRUPPO DI MERITO
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GIORNO DELLA GARA
Parcheggio
È consigliato l'utilizzo del parcheggio gratuito della Telecabina di Aosta - Pila, in via
Paravera. Dal parcheggio, utilizzando il sottopasso ferroviario, si raggiunge la zona
partenza in piazza Chanoux in 2-3 minuti (Comodo anche per il rientro da Pila).

Deposito sacche
È possibile depositare l’apposita sacca per il trasporto indumenti presso i mezzi
dell’organizzazione in piazza Chanoux dalle ore 07:00 alle ore 08:00.
!!!ATTENZIONE!!! La giacca antivento, come prevede il regolamento, va portata con sé.

Griglie di partenza
Verranno predisposte n. 3 griglie di partenza in base al tempo dichiarato al momento
dell’iscrizione. Si consiglia di presentarsi anticipatamente presso le griglie indicate sul
pettorale per agevolare le procedure di partenza.

In caso di abbandono
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne
avrà la possibilità, a recarsi al più vicino posto di controllo per comunicare il proprio
abbandono facendosi registrare.
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LOGISTICA
PERCORSO EREMO DI SAN GRATO
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AOSTA - BECCA DI NONA
11a edizione
Distanza: 13 km
Dislivello: 2500 D+
Start: h. 08:30

Cancello orario a Comboé: 2 h 20’
Tempo massimo: 4 h

Ristori

L’iscrizione comprende

8 ristori
Charvensod (160 D+): solo acqua
Bondine (460 D+): liquidi
Champex (680 D+): liquidi
Ponteille (1100 D+): liquidi

Pettorale
Maglia ﬁnisher LA SPORTIVA
Pranzo all’Eremo di San Grato (bevande escluse)
Discesa in telecabina da Pila
Sacco trasporto indumenti
Massaggi all’Eremo di San Grato (12:00-17:00)

Comboé (1500 D+): completo (solidi e liquidi)
Grand Sex (2000 D+): liquidi
Bivacco (2300 D+): solo acqua
Becca di Nona (2500 D+): completo (solidi e liquidi)
#IOFACCIOLABECCA
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AOSTA - COMBOÉ
3a edizione
Distanza: 9 km
Dislivello: 1500 D+
Start: h. 08:30

Ristori

L’iscrizione comprende

5 ristori
Charvensod (160 D+): solo acqua
Bondine (460 D+): liquidi
Champex (680 D+): liquidi
Ponteille (1100 D+): liquidi
Comboé (1500 D+): completo (solidi e liquidi)

Pettorale
Maglia ﬁnisher LA SPORTIVA
Pranzo all’Eremo di San Grato (bevande escluse)
Discesa in telecabina da Pila
Sacco trasporto indumenti
Massaggi all’Eremo di San Grato (12:00-17:00)
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DOPO GARA
Rientro
È consigliato il rientro con la telecabina di Pila passando dall’Eremo di San Grato con il
sentiero segnalato in circa 60/75 minuti di camminata. La telecabina è gratuita per gli atleti
muniti di apposito braccialetto dalle ore 11:00 alle ore 18:00.

Maglia ﬁnisher LA SPORTIVA
Ritirabile nello stand situato all’Eremo di San Grato dove vi è la possiblità di acquistare i
merchandising ufficiali della gara.

Pranzo Eremo di San Grato
Il menù compreso nell’iscrizione per gli atleti prevede:
Polenta e spezzatino
Fontina
Crostata
Caffé
Il pranzo è inoltre aperto a tutti al costo di € 10. Le bevande sono escluse.

Novità 2021
Due punti enogastronomici in cui poter acquistare e degustare i prodotti locali:
BECCALPAGE - nel vallone di Comboé - punto enogastronomico dove degustare prodotti
valdostani e sorseggiare un buon bicchiere di vino.
EREMO DI SAN GRATO - birreria mobile Bières du Grand St. Bernard sponsor dell’evento,
gelato a KM zero e del buon vino valdostano.

Massaggi
È previsto il servizio massaggi all’Eremo di San Grato dalle ore 12:00 alle ore 17:00.

Premiazioni
Le premiazioni sono previste all’Eremo di San Grato alle ore 15:00
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ACCOMPAGNATORI
Aree accessibili con le macchine
• Rotonda Pont Suaz
• Attraversamento strada regionale
Charvensod
• Ristoro in loc. Bondine
• Attraversamento strada regionale loc.
Champex
Aree accessibili a piedi
Tutto il percorso utilizzando il sentiero
di gara.
L’Eremo di San grato è raggiungibile in
10 minuti dall’arrivo dell’ovovia di Pila.
Il vallone di Comboé può essere
inoltre raggiunto lasciando la
macchina ad Aosta e prendendo la
telecabina Aosta-Pila (a pagamento).
Giunti a Pila, si può raggiungere
Comboé con una camminata di circa
90 minuti, attraversando le baite di
Chamolè e passando dal Col Fenetrè.

A Comboé i tifosi troveranno
Beccalpage.
EREMO DI SAN GRATO
E’ severamente vietato accedere alle
poderali senza le autorizzazioni
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NORMATIVA COVID
L’organizzazione dell’Aosta-Becca di Nona si impegna ad adottare misure volte a
consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva e allo stesso tempo a garantire la
sicurezza, prima, durante e dopo l’evento.
Si conﬁda pertanto nella massima collaborazione degli atleti e di tutto il personale presente
il giorno della gara.
La manifestazione “Aosta – Becca di Nona”, applica il protocollo UISP in merito alle
disposizioni relative al covid-19.
Prima, durante e dopo l’evento, l’organizzazione richiede agli atleti iscritti, ai volontari e allo
staff il rispetto delle norme anti-contagio Covid-19.
L’ area gara sarà delimitata e il passaggio consentito solo agli atleti e agli aventi diritto.
Per evitare assembramenti, il ritiro dei pettorali avviene in un’area all’aperto, riservata e
controllata da addetti dell’organizzazione. È necessario mantenere le distanze
interpersonali previste per poter effettuare il ritiro dei pettorali e pacco gara. L’atleta quando
si presenta per la consegna dei pettorali deve: consegnare l’autocertiﬁcazione ﬁrmata,
consegnare la liberatoria (nel caso in cui non sia stata inviata telematicamente) comunicare
il proprio numero di pettorale, ritirare il sacchetto contenente il pettorale e lasciare l’area di
gara onde evitare di creare assembramenti all’interno della stessa.
Gli atleti vengono schierati in griglia di partenza adeguatamente distanziati.
La griglia di partenza è molto ampia e in modo da consentire un adeguato distanziamento.
Verranno posizionati degli appositi segnaposto che indicheranno il punto su cui dovranno
posizionarsi gli atleti in attesa dello start. Gli atleti possono accedere all’area gara e alla area
di partenza dopo aver mostrato il pettorale agli addetti dell’organizzazione.

GLI ATLETI SONO OBBLIGATI AD INDOSSARE LA MASCHERINA PER I
PRIMI 500MT DEL PERCORSO
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INFO UTILI
EREMO DI SAN GRATO
è aperto dalle 10:00 alle 20:00 ed è raggiungibile in 10 minuti a piedi all’arrivo dell’ovovia
di Pila.
L’eremo affonda le sue radici nella tradizione che ci racconta che San Grato vescovo di
Aosta, nella seconda metà del V secolo, amava ritirarsi in quest’angolo di montagna per
meditare e pregare in solitudine. Menzionato nel XIII secolo, assume l’attuale struttura
nel XVIII secolo. Molti sono gli eremiti che vi hanno abitato.

BECCALPAGE
Novità 2021 nel vallone di Comboé, punto enogastronomico dove degustare prodotti
valdostani e sorseggiare un buon bicchiere di vino.

DRONI
L’intero evento sarà ripreso con l’ausilio di droni.

PODERALI
L’accesso in macchina alle strade poderali è assolutamente vietato se non si dispone
delle opportune autorizzazioni.

NUMERI DI EMERGENZA
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