
REGOLAMENTO FAUNIERA CHEESE RUN 
 
La Fauniera Cheese Run è una staffetta goliardica non competitiva a squadre composte da 3 
persone. 
La Staffetta si svolgerà su tre frazioni: 1° frazione Santuario – Malga Gan 
        2°frazione Malga Gan – Dove osano le Bufale 
        3°frazione Dove Osano le Bufale – Rifugio Fauniera 
Distanza totale circa 6km per 600d+ circa. 
Le frazioni andranno percorse trasportando a mano una forma di Castelmagno del peso di circa 5kg, 
la forma andrà rigorosamente trasportata a mano (no zaini o marsupi o borse ecc), alla partenza ogni 
frazionista è invitato a bere una birra piccola. 
La frazione andrà percorsa camminando o correndo come meglio si crede. 
Ogni frazionista dovrà rispettare il codice della strada  
La scelta di bere birra lungo il percorso è lasciata esclusivamente ai concorrenti, che pertanto si 
assumono le responsabilità su eventuali conseguenze. 
Possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto 18 anni 
Le iscrizioni andranno fatte via mail a rifugiofauniera@gmail.com ed il pagamento della quota di 
iscrizione (€75 a squadra) andrà versato anticipatamente tramite Satispay al numero 3881295174, 
tramite Bonifico Bancario all'Iban IT62L0843979320000080100608.  
La quota di iscrizione non verrà rimborsata in caso di mancata partecipazione. 
E' obbligatorio il certificato medico non agonistico. 
Partenza in linea alle ore 10,00 del 15 ottobre presso il parcheggio del Santuario di Castelmagno, 
Arrivo al Rifugio Fauniera. 
Tempo Massimo 2H  
Il percorso della manifestazione seguirà la strada asfaltata (traffico aperto) che conduce dal 
Santuario al Rifugio, non sono ammessi tagli di percorso. 
All'arrivo è previsto un Polenta party gratuito per i concorrenti, a pagamento per gli accompagnatori 
al costo di € 10 a persona (consigliata la prenotazione). 
Si raccomanda di indossare un abbigliamento adatto all'attività svolta, contestualizzata alla stagione 
e alla quota di arrivo della manifestazione. 
Non sarà possibile fare la doccia all'arrivo. 
E' previsto un servizio di trasporto bagagli dalla partenza all'arrivo. 
Non è prevista classifica ne cronometraggio. 
Non è previsto un servizio navetta, i concorrenti al termine della frazione dovranno raggiungere il 
Rifugio per il pranzo a piedi o con mezzi propri. 
Gli organizzatori della manifestazione declinano ogni tipo di responsabilità per eventuali danni 
arrecati  a strutture, attrezzature e terzi conseguenti e derivanti dall'esercizio della pratica sportiva, i 
partecipanti dichiarano di non avere a carico patologie mediche che vietano la pratica di discipline 
sportive a livello amatoriale. 
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