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VALLIADI® 2022 

REGOLAMENTO SPECIFICO DELLA MANIFESTAZIONE 

Art. 1. La manifestazione ludico/sportiva denominata VALLIADI® 2022 coinvolge i comuni 

di: Ala di Stura, Balme, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, 

Pessinetto, Traves, Usseglio e Viù. 

 

Art. 2. La manifestazione è promossa dall'Associazione "VALLIADI", la cui composizione 

viene descritta nell'articolo  

2. bis. Ogni componente del Consiglio Direttivo si impegna all'organizzazione e gestione 

della manifestazione, della propria "squadra" e del singolo evento che verrà assegnato al 

proprio territorio, in stretta collaborazione con la propria Proloco.  

 
 

Art. 2 bis. I componenti dell'Associazione VALLIADI® sono: 

● il Nucleo Di Coordinamento (N.D.C.) i cui componenti sono: Francesca Graneri 

(Presidente), Mauro Vottero Quaranta (Vicepresidente), Marco Gabriele (Segretario), 

Renzo Caimotto (Tesoriere) e Davide Bili (Consigliere); 

● il Consiglio Direttivo i cui componenti, in rappresentanza ognuno del proprio 

territorio di appartenenza, per l’edizione 2022 sono: 

Ala di Stura: Martinengo Giacomo; 

Balme: Tonietta Martino; 

Cantoira: Losero Giorgio; 

Ceres: Lauro Lara; 

Chialamberto: Vinardi Giorgio; 

Groscavallo: Lucchini Danilo; 

Lemie: Urbani Daniela; 

Mezzenile: Geninatti Cossatin Fulvio; 

Pessinetto: Turinetti Matteo; 

Traves: Vottero Ciomè Ivan; 

Usseglio: Giardino Arianna; 

Viù: Nitelli Stefania. 
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● la Commissione Segreteria Dinamica Valliadi® (S.D.V.) i cui componenti sono: Luca 

Gino, Roberta Pocchiola Viter e Alessia Giardino; 

● la Commissione Operativa Valliadi® (C.O.V.) i cui componenti sono: Claudio Ghezzi, 

Gianpaolo Rollero, Marina Rudà, Lucilla Previati, Liliana Molino, Marika Cappello e Andrea 

Poma. 

La rappresentanza in assemblea è regolata dall’art. 2 bis del regolamento generale. 

 

Art. 3. Le attività previste per questa edizione sono 19, ovvero: Atletica (velocità, staffetta, 

lancio del peso, lancio del vortex, salto in alto, salto in lungo), Basket 3x3, Beach Volley 

M/F, Bocce al tracciato, Bocce al Libero, Calcio a 8, Calciobalilla, Carte (pinnacola, scopa, 

tarocchi, briscola), Corsa, Dodgeball, Freccette, Minigolf, Mountain bike, Nuoto (rana e stile 

libero), Ping-pong, Tennis M/F, Tiro alla fune, Ultimate Frisbee e Volley M/F.  

 

Art. 4.  Per l’edizione 2022, le attività sono state così distribuite: 

ATTIVITA' LUOGO DATA  ATTIVITA' LUOGO DATA 
Bocce tracciato Chialamberto S 11/06 Ultimate Frisbee Lemie S 30/07 

Tennis Chialamberto S 11/06 Beach Volley F Lemie S 30/07 

Bocce al libero Balme S 18/06 Ping-Pong Ala di Stura D 31/07 

Freccette Balme S 18/06 Mountain Bike Ala di stura D 31/07 

Nuoto:  

(stile libero o rana) 
Viù S 25/06 

Calcio a 8  Usseglio G 11/08 

Ultimate Frisbee Lemie S 07/08 

Calciobalilla Viù S 25/06 Minigolf Usseglio G 11/08 

Dodgeball Traves D 03/07 Tiro Alla Fune Groscavallo D 20/08 

Carte:  

Scopa - Pinnacola  
Traves D 03/07 

Carte:  

Tarocchi - Briscola 
Pessinetto S 03/09 

Volley F Cantoira S 09/07 Volley M Pessinetto S 03/09 

Beach Volley M Cantoira S 09/07 Atletica: velocità (70 

m) - staffetta - lancio 

del peso - lancio del 

vortex - salto in alto - 

salto in lungo 

Mezzenile D 11/09 Podismo Ceres D 24/07 

Basket 3 x 3 Ceres D 24/07 

 

Art. 5. Potranno partecipare alla manifestazione i soggetti previsti dagli artt. 5 e 5 bis del 

regolamento generale delle Valliadi®.  
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Art. 6. Le iscrizioni saranno aperte il 01/04/2022 e saranno possibili fino a 5 giorni prima 

dell'inizio della singola attività ad un costo di € 17,00 a partecipante. Tale costo comprende 

sia la quota associativa, pari ad € 12,00, che la quota di rimborso delle spese della 

manifestazione, pari ad € 5,00. 

Nel caso in cui il numero degli iscritti per la singola gara sia superiore al massimo previsto, 

ogni territorio potrà fare dei tornei interni per selezionare i partecipanti alla gara medesima: 

in questo caso il termine ultimo di iscrizione potrà essere fissato in data anteriore ai 5 giorni.  

Nel caso in cui l’atleta non partecipasse ad alcuna attività perché escluso per eventuali 

prove selettive, verrà restituita allo stesso la somma di 5 € della quota versata per 

l’iscrizione. Non così sarà nel caso di assenza dell’atleta per propria decisione o motivazione 

non comunicata almeno una settimana prima. 

 

Art. 7. Ogni disciplina attribuirà un punteggio che andrà da 1 (ultimo posto) a 12 (primo 

posto) e la somma dei vari punti originerà una classifica che stabilirà la graduatoria finale.  

La manifestazione inizierà il 04/06/2022 con la cerimonia di apertura e terminerà il 

17/09/2022 con la cerimonia di chiusura. 

Se un territorio non parteciperà ad una gara non gli verrà attribuito alcun punto. 

Ogni disciplina sportiva ha il suo regolamento specifico.  

In caso di maltempo, il comitato organizzatore potrà decidere se e quando recuperare la/le 

gara/e non disputata/e andando anche contro il Regolamento Generale. 

 

Art. 8. A partire da questa edizione, viene istituito il JOLLY. Ciascuna squadra potrà 

utilizzare il “Jolly” nel corso dell’intera manifestazione ma soltanto per UNO SPORT. Esso 

consente di raddoppiare il punteggio conseguito nell’attività prescelta. La decisione di 

giocarlo spetta al responsabile di squadra, o suo delegato, comunicandolo ad un membro 

del direttivo prima dell’inizio della gara. La decisione verrà resa nota a tutti i partecipanti 

della gara tramite l’esposizione di un segnale/cartello da parte della squadra che lo avrà 

giocato. 
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Art. 9. L'N.D.C. assolve anche la funzione di commissione giudicante che avrà il compito 

di vigilare sull'osservanza degli articoli del presente regolamento e di decidere le 

conseguenti penalità. Nel caso l'N.D.C. sia tenuto a decidere delle penalità contro un 

giocatore o una squadra appartenente ad un territorio di appartenenza di uno dei suoi 

membri, questi si asterrà dalla decisione.  

 

Art. 10. Chiunque trasgredisca ad uno o più degli articoli precedentemente riportati verrà 

giudicato dalla commissione giudicante che ne stabilirà l'adeguata sanzione inibitoria sia 

per il singolo atleta partecipante, sia per la relativa squadra dell'attività specifica, sia per 

l'intera squadra d'appartenenza. 

Chiunque si renda protagonista di atti di violenza fisica o verbale verrà punito con la 

squalifica immediata dalla manifestazione. 

 

 

 

Mezzenile, 11/03/2022 
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