
Sabato 
16 ottobre 

2010
Categorie
 
M16-18-20 (unica) 
M24-M35-M40-M45-M50-
M55-M60-M65-M70
F16-18-20 (unica) 
F24-F35-F40-F45-F50-F55

Programma 

ore 14.00 ritrovo 
presso Scuderie del Forte di Bard 
ritiro del pacco gara
ore 15.00 gara promozionale per ragazzi 
sino a 14 anni (un km circa)
ore 15.30 partenza categorie assolute 
(dalla Piazza Cavour di fronte al municipio di Bard)
Al termine della gara premiazioni e buvette 
al Forte di Bard

Comune 
di Bard

Comune 
di Hône 

Comune 
di Pontboset

in collaborazione con

FortEight
Gara podistica internazionale 
promozionale di 8 km
nei comuni di Hône e Bard 
con arrivo al Forte 
Gara valevole per il 6° Campionato 
Canavesano specialità misto
       
 

Approvazione Lega Atletica n° 38-C-10-10
La gara è assicurata Carige polizza n° 553299317



 
   Forteight si 

sviluppa lungo 
un suggestivo 
itinerario che 
tocca diversi 
punti di interesse        
storico, a partire 
dalla strada 
romana delle 

Gallie, dove sono ancora ben visibili 
pregevoli resti che testimoniano 

la presenza dell’antica via Consolare, 
un tempo passaggio obbligato dei traffi ci 
commerciali verso la Francia e il Piemonte. 
Gli atleti attraverseranno quindi il centro 
storico di Hône, che conserva preziose 
testimonianze architettoniche legate alla 
tradizione rurale e contadina del paese, e 
dove spicca la chiesa parrocchiale barocca 
con il suo campanile in pietra 
del XVIII secolo.

Attraversato il ponte medievale 
che unisce i due paesi, gli atleti 
raggiungeranno Bard e il suo borgo. 
Da ammirare le numerose case 
monumentali: Casa del Vescovo, della 
Meridiana, Valperga, Challant, Ciucca e 
l’elegante palazzo dei nobili Nicole, ultimi 
conti di Bard. L’arrivo è al Forte di Bard, 
splendido esempio di architettura militare 
realizzato tra il 1830 e il 1838 dai Savoia.

Il percorso /  Viaggio nella storia tra vestigia romane e medievali 
Info & Preiscrizioni

Associazione Forte di Bard
T. + 39 0125 833811
F. + 39 0125 833830
info@fortedibard.it 
www.fortedibard.it
Iscrizioni
5,00 euro (sino a mezz’ora 
prima della partenza)

FortEight Come da convenzione in atto 
Fidal/Uisp possono gareggiare 
i tesserati Fidal ma solo delle 
categorie Master.
Possono partecipare tutti coloro 
che sono in regola con le norme 
sanitarie.

Saranno premiate le prime sei 
società a punteggio.
Si assicurano ambulanza, servizio 
medico e ristoro a fi ne gara.
Le classifi che saranno visibili sui 
siti www.uisp-ivrea.it e 
www.atleticauisp.it

Si garantiscono un minimo di 60 
premi da dividere in proporzione 
agli iscritti di ogni categoria.
I premi non sono cumulabili
Ai primi 250 iscritti verrà 
omaggiata la t-shirt 
FortEight 2010.

Regolamento 

pregevoli resti che testimoniano 

l’elegante palazzo dei nobili Nicole, ultimi 
conti di Bard. L’arrivo è al Forte di Bard, 
splendido esempio di architettura militare 
realizzato tra il 1830 e il 1838 dai Savoia.

Si ringraziano:
Comune di Pontboset, Comune di Bard, 
Comune di Hône, Caseifi cio Valdostano, 
Caves Coopératives de Donnas, 
Bonne Vallée, The Claunet, Joly Vallée, 
Funivie di Champorcher, Tipografi a Duc
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