San Michele Tiorre (Parma)
PROGRAMMA
GARE 2016

36 km 1600 m. D+ partenza ore 8,30
14 km 350 m. D+ partenza ore 9,30

Info: www.atleticacasonenoceto.it
E.mail trail@atleticacasonenoceto.it
7^ prova del Circuito
TRAIL RUNNING PARMA 2016

Foto by www.modenacorre.it

BENVENUTI AL TRAIL DEL SALAME
Cari Atleti,
siamo arrivati alla sesta edizione della gara denominata Trail del Salame in onore al paese di Felino (Parma), patria del
Salame Felino IGP. La gara è nata nel lontano 2011 quando la disciplina del trail running in Italia era ancora agli inizi e
quando nel parmense un gruppo di organizzatori ha creato il “Circuito Trail Running Parma”, uno dei primi in Italia
strutturato su una decina di prove.
Il desiderio di base era mostrare ai partecipanti le bellezze naturali e culturali delle colline del
territorio. La base logistica migliore è stata individuata in San Michele Tiorre, dove possiamo
avere a portata di mano tutto ciò di cui gli atleti hanno bisogno: parcheggi, campo sportivo,
spogliatoi, bar, pranzo dopo gara e l’inizio del percorso sterrato a 100 metri dal via.
E’ tradizione della gara offrire ogni anno una novità ai partecipanti; quindi nel tempo
la gara si è evoluta, passando dagli iniziali 20 km ai 25 delle ultime edizioni (aggiungendo il
passaggio all’interno del Castello di Felino) fino ai 36 del 2016 con l’intento di mostrare
nuovi luoghi finora non attraversati dalla corsa. Nel frattempo si è aggiunta nel 2015 la gara
più corta, di 13 km, per dare modo a tanti appassionati di avvicinarsi alla disciplina del trail
running con una prova divertente e molto corribile.
In ogni edizione è stata riservata anche attenzione ai nostri “eredi”, con la corsa del Baby
Trail riservata a bambini e ragazzi fino ai 14 anni su un percorso ridotto e sterrato.
Non ci resta che darvi appuntamento alle gare del 29 Maggio 2016 che, come gruppo organizzatore, spinti dalla nostra
passione, ci vedrà impegnati al massimo per la vostra soddisfazione.
A voi atleti il compito di trascorrere una memorabile divertente giornata di sport.
Il comitato organizzatore

NEL 2015 E’ ANDATA COSI’
Era il 28 Giugno, chi c’era la ricorderà come una giornata assolata ed abbastanza calda…
Dopo il Baby Trail, alle 9 tutto era pronto per il via delle gare. In coda ai competitivi, altri 300 camminatori
attendevano di iniziare la loro passeggiata nella natura…
112 atleti si sono cimentati sulla distanza corta di 13 km che ha visto la vittoria di CLAUDIO TANZI della
squadra Italpose GSD in 59’49” seguito da Fabio Bellucci (Atletica Casone Noceto) in 59’59” e Alberto
Giampietri (Cus PR) in 1h02’12”.
La gara femminile è stata vinta da GISELLA LOCARDI (Atletica Piacenza) in 1h05’26” seguita da Elena Di
Vittorio (F70 Freesport) in 1h14’59” e Michela Gotelli (Atletica Casone Noceto) in 1h15’05”.

Altri 189 atleti hanno affrontato invece la gara lunga di 25 km con i passaggi dal Castello di Felino e dal
Castello di Torrechiara. Primo al traguardo FABRIZIO VIGNALI (Atletica Casone Noceto) in 2h11’53” arrivato
insieme a Roberto Rizzardi (3T Valtaro) e seguiti da Enrico Bonati (Trail Running Forlì) in 2h18’20.
La gara femminile ha visto prevalere SONIA DEL CARLO (Mud&Snow Team) in 2h37’41” seguita da Simona
Rossi (Podistica Correggio) in 2h39’10” e da Daniela Montelli (3.30 Running Team) in 2h43’45”.

Il TRAIL DEL SALAME è inserito nel Circuito Provinciale Trail Running Parma 2016 e nel

”CALENDARIO TRAIL UISP DELL’EMILIA ROMAGNA 2016”
Sarà gara valevole per il Campionato regionale Trail Uisp nella specialità “Distance”
insieme al Trail della Riva di Roccamalatina del 16 Aprile 2016 (vedi pagine seguenti).

Info gare: Ritrovo dalle ore 7:00 presso il Circolo Sociale di San Michele Tiorre in
Via Pertini (Comune di Felino - PARMA) per ritiro pettorali e nuove iscrizioni.

Start

36 km ore 8,30 – 14 km ore 9,30.

Percorsi competitivi collinari di circa 14 km e 36 km prevalentemente sterrati, in regime di semi autosufficienza alimentare, con passaggio e primo ristoro fra le mura del CASTELLO DI FELINO.
Servizio docce e spogliatoi presso il Campo Sportivo (adiacente all’arrivo).
TEMPO LIMITE GARA LUNGA: 7 ORE

Dislivelli positivi: 350 - 1600m D+
PACCO GARA GARANTITO AI PRIMI 300 ISCRITTI
Gara 14 km: un Salame di Felino – prodotto IGP
Gara 36 km: un Salame di Felino – prodotto IGP + altro gadget della manifestazione.

(il pacco gara si ritira al termine della corsa, presentando il pettorale per la spunta).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE – ENTRO Martedì 24/05/2016
Via e.mail a Atletica Casone Noceto:
trail@atleticacasonenoceto.it oppure fax 0521-668822.
PAGAMENTO QUOTE : Gara di 14 km: Euro 12 - Gara di 36
km: Euro 20. Domenica 29/5 Euro 17,00 ed Euro 25,00 SOLO
CON CERTIFICATO MEDICO
Contestualmente al modulo di iscrizione firmato (scaricabile
su www.atleticacasonenoceto.it), si richiede via e.mail copia
del certificato medico e pagamento della relativa quota a mezzo
bonifico bancario intestato a: ATLETICA CASONE NOCETO IBAN IT14L0303265840010000001797 indicando nella causale
i nomi degli atleti iscritti e gara scelta.
Comunicare il numero di tessera UISP per essere inseriti nella
classifica del “Circuito TRAIL UISP EMILIA ROMAGNA 2016”

BABY TRAIL alle ore
9.00 per ragazzi fino a
14 anni, GRATUITO, di
circa 1 km su sterrato. Alla
fine MERENDA per tutti…!!

PREMIAZIONE classifica generale
* primi 3 uomini e prime 3 donne gara 36 km
* primi 3 uomini e prime 3 donne gara 14 km
PREMIAZIONE categorie maschili solo gara 36 km
* 1998-1977: primi 3 classificati
* 1976-1967: primi 3 classificati
* 1966 e oltre: primi 3 classificati
PREMIAZIONE categorie femminili solo gara 36 km
* 1998-1967: prime 3 classificate
* 1966 e oltre: prime 3 classificate

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dalle ore 7,00: apertura accoglienza atleti
Ore 7,30 inizio ritiro pettorali e nuove iscrizioni per gara di 36 km
Ore 8,30 PARTENZA GARA 36 KM con 1600 D+
Ore 9,00 BABY TRAIL per bambini e ragazzi fino a 14 anni
Ore 9,30 PARTENZA GARA 14 KM con 350 D+
Ore 10,30 inizio arrivi gara corta ed a seguire arrivi della gara lunga
Ore 12,00 premiazioni gara 14 km
Ore 12,30 apertura zona pranzo
Ore 13,00 premiazioni gara 36 km
Ore 14,00 aspettiamo le scope della lunga…

CAMPIONATO REGIONALE
TRAIL UISP 2016
Specialità “DISTANCE”
TRAIL DELLA RIVA e TRAIL DEL SALAME
Il Trail della Riva di Roccamalatina (Mo) ed il Trail del Salame di San Michele Tiorre (Pr) sono le due
competizioni designate quali gare valide per il Campionato Regionale Trail Running Uisp per la specialità
“Distance”, riservata quindi a competizioni di oltre 30 km.

TRAIL DELLA RIVA – Sabato 16 Aprile 2016
a Roccamalatina (MO)
Percorso di km 32 con 1700 m. D+
Partenza gara ore 10.00
Contatti:
info@traildellariva.com
Sito Internet www.traildellariva.com
Tel. 338.5219329

TRAIL DEL SALAME – Domenica 29 Maggio 2016 a
San Michele Tiorre (PR)
Percorso di 36 km con 1600 m. D+
Partenza gara ore 8.30
Contatti:
trail@atleticacasonenoceto.it
Sito Internet www.atleticacasonenoceto.it
Tel. 3405645436 - 333.8685278

Estratto dal Regolamento Regionale:
Si determinerà una classifica corrispondente alla somma aritmetica dei risultati divisi in Maschile e
Femminile ottenuti in ciascuna gara da chi ha partecipato ad entrambe le prove. Es. atleta A: in gara 1 (Trail
della Riva): 5° posto , in gara 2 (Trail del Salame): 10° posto. Risultato complessivo = 5+10 =15 punti … così
per tutti gli atleti con entrambe le prove concluse; il risultato finale sarà riordinato ricavandone una
classifica di combinata che assegnerà il titolo di Campione Regionale di specialità in base al minore
punteggio totale ottenuto. Premiazioni a fine anno per i primi 6 uomini e 3 donne. Le gare saranno valide
anche per la classifica di Campione Regionale Assoluto 2016 e per la Classifica a squadre.

Gli altri Campionati Regionali Uisp 2016 riguarderanno le seguenti specialità:
SHORT: Maratonina Monte Cantiere 16 km 600 m D+ a Piane di Mocogno (MO) il 30/07/16 e Trail
dell'Abbazia 14 km 470 m D+ a Zola Predosa (BO) il 11/09/16
HALF: Alpicella Trail 24 km 1300 m D+ a Piandelagotti (MO) il 17/07/16 e Trail della Pietra 22 km 1200 m D+
a Castelnovo ne' Monti (RE) il 18/09/16
MEDIUM: Trail dei Pifonchi 24 km 1100 m D+ a Frassinoro (MO) il 19/06/16 e Panoramica Trail 27 km 1050
m D+ a Polinago (MO) il 02/10/16
SKY: Lizzano Extreme Skyrace 22 km 2100 m D+ a Lizzano in Belvedere (BO) il 12/06/16 e Cima Tauffi Trail
35 km 2000 m D+ a Fanano (MO) il 23/07/16
ADVENTURE: Zebio Run Moonlight 13 km 700 m D+ a Pazzano di Sopra (MO) il 30/04/16 e Alla ricerca di
Zebio (6 ore a squadre) a Serramazzoni (MO) il 10/09/16

CIRCUITO PROVINCIALE
TRAIL RUNNING PARMA 2016
SITO INTERNET DI RIFERIMENTO: www.uisp.it/parma sezione Trail Running

Domenica 17 Gennaio
5° Winter Trail “Golf Club la
Rocca”
Sala Baganza, PR
14 km 380 D+ e 23 km 580D+
www.ges-salabaganza.com
FB
Domenica 24 Gennaio
6° Winter Trail del Borgo
Borgo Val di Taro, PR
20 km 1000D+
www.3tvaltaro.com FB
Domenica 6 Marzo
3° Eridano Adventure
Martignana di Po, CR
10 km 55 m. D+ e 21km 100
m. D+
www.eridanoadventure.com
FB
Sabato & Domenica 23-24
Aprile
9° The Abbots Way Ultratrail
Da Bobbio, PC a Pontremoli,
MS
125 km 5500D+
http://theabbotsway.wordpress
.com FB

Domenica 8 Maggio
8° Strafuso Trail Running
Scurano, PR
21 km 900 D+
www.montefuso.it FB
Sabato 21 Maggio
4° Quadrifoglio Ultra Trail
Borgo Val di Taro, PR
Percorsi di 24/61/100 km con
1000/3000/4700 D+
www.3tvaltaro.com FB
Domenica 29 Maggio
6° Trail del Salame
San Michele Tiorre, PR
14 km 350 D+ e 36 km
1600D+
www.atleticacasonenoceto.it
FB
Domenica 5 Giugno
7° Trail Running Pan e
Formai della Alta Val Stirone
Pellegrino Parmense, PR
21 km 1000 D+ e 42 km
1500D+
www.comunedipellegrinoparm
ense.it FB

Domenica 12 Giugno
2° CCT Cento Croci Trail
Tarsogno, PR
17 km 750 D+ e 33 km
2050D+
www.uisp.it/parma FB spirito tarsogno – cento
croci trail
Domenica 31 Luglio
2° Trail della Val Cenedola
Loc. Mornasco – Bore, PR
22 km 1149 D+
www.polisportivabore.it FB
Domenica 4 Settembre
1° Monte Caio Trail Running
Schia, PR
21 km 1260 D+
www.schiamontecaio.it FB
Domenica 18 Settembre
4° Summer Trail del
Prosciutto di Parma
Sala Baganza, PR
16 km 500 D+ e 26 km 900
D+
www.summertrail.it

Il CIRCUITO PROVINCIALE TRAIL RUNNING PARMA è un calendario di gare create e gestite da un
gruppo di associazioni sportive parmensi: G.E.S. Gruppo Escursionistico Salese, Asd 3T Valtaro,
Eridano Adventure Asd, Asd Lupi D’Appennino, Asd Appennino Freemind, Asd Atletica Casone
Noceto, Pro Loco di Pellegrino Parmense, Asd Spirito Tarsogno, Asd Polisportiva Bore, Ass.
Ondanomala Tizzano, Ass. Pro Schia Monte Caio, Asd +Kuota con la collaborazione della UISP
Comitato di Parma con l’intento di promuovere il territorio, lo sport del trail-running e la sua etica.
Al termine delle 12 gare verrà stilata una classifica generale di partecipazione
tenendo in considerazione i punteggi delle migliori 7 gare e riconoscendo un
bonus di 40 punti per ogni gara aggiuntiva terminata.
Verranno premiate a fine anno le prime 5 donne ed i primi 5 uomini della
classifica finale.
Verranno altresì premiate le tre Società sportive che avranno il maggiore
numero di atleti classificati con almeno 7 gare, con un minimo di tre atleti.
A parità di numero di atleti fra due o più squadre, verrà premiata la
società che avrà la maggiore somma dei punti individuali.

ALBO D’ORO del TRAIL DEL SALAME
ANNO 2011 – 20 KM,

154 classificati

ANNO 2012 - 20 KM,

180 classificati

1) SARTORI MICHELE (Atl. Casone Noceto) in 1.28.46
2) VIGNALI FABRIZIO (Atl. Casone Noceto) in 1.31.37
3) PINELLI FABIO (Atl. Castelnuovo Monti) in 1.36.24

1) DI PAOLO VINCENZO (Monte S.P.) in 1.32.35
2) PINELLI FABIO (Atl. Castelnuovo Monti) in 1.32.40
3) TOSCHI MARCO (individuale) in 1.33.05

1) RIGHETTI LUANA (GP Alpi Apuane) in 1.43.34
2) MITTERHUBER ELENA (Asd Luni Global Sport) in
1.45.36
3) RONCHINI KATIA (Circolo Minerva Forrest) in
2.02.20

1) RIGHETTI LUANA (GP Alpi Apuane) in 1.45.00
2) ORLANDI MARIA CRISTINA (Pod. Sassolese) in
1.52.01
3) RONCHINI KATIA (Circolo Minerva Forrest) in
2.02.20

ANNO 2013 - 24 KM,

ANNO 2014 – 25 KM,

243 classificati

1) TOSCHI MARCO (Atletica Casone Noceto) in 1.53.52
2) MARRANGONE EMANUEL (Asdc Il Castello
Running) in 1.54.11
3) ZARANTONELLO MARCO (Runners Valbossa) in
1.54.39
1) RIGHETTI LUANA (GP Alpi Apuane) in 2.10.55
2) PEZZAROSSA MARIA (Cittadella 1592) in 2.11.23
3) SBOARINA ALESSANDRA (Atletica Prisma) in
2.18.12

ANNO 2015 – 13 KM,

112 classificati

203 classificati

1) VILLA LORENZO (Atl. Mds Panariagroup) in 2.00.45
2) RONDONI ROBERTO (Atletica Scandiano) in 2.02.14
3) PINELLI FABIO (Atletica Castelnovo Monti) in
2.03.15
1) BERTOLINI FRANCESCA (GP Pubblica Busseto) in
2.29.19
2) AMADORI GIULIA (Salomon Bergtea) in 2.32.11
3) AGNELLI OLGA (individuale) in 2.34.50

ANNO 2015 – 25 KM,

189 classificati

1) TANZI CLAUDIO (Italpose Gsd) in 59.49
2) BELLUCCI FABIO (Atletica Casone Noceto) in 59.59
3) GIAMPIETRI ALBERTO (CUS Parma) in 1.02.12

1) VIGNALI FABRIZIO (Atletica Casone) in 2.11.53
2) RIZZARDI ROBERTO (ASD 3T Valtaro) in 2.11.54
3) BONATI ENRICO (Trail Running Forlì) in 2.18.20

1) LOCARDI GISELLA (Atletica Piacenza) in 1.05.26
2) DI VITTORIO ELENA (F70 Freesport) in 1.14.59
3) GOTELLI MICHELA (Atletica Casone Noceto) in
1.15.05

1) DEL CARLO SONIA (Mud&Snow Asd) in 2.37.41
2) ROSSI SIMONA (Correggio Pod.) in 2.39.10
3) MONTELLI DANIELA (3.30 Running Team) in
2.43.45
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DESCRIZIONE PERCORSI
Nei primi 5 km si esce velocemente dal paese di San Michele Tiorre e ci si inoltra con facili carraie in sali scendi
nelle colline circostanti per raggiungere il bellissimo parco di Villa Brian ed in seguito, al km 5,7, il Castello di Felino,
(punto R1 della cartina), dove troveremo il primo ristoro, ottimo punto per fotografie, luogo storico e sede del Museo
del Salame.
Lasciato il Castello, si scende nel bosco e la gara rientra verso il paese di San
Michele Tiorre (Via Carroni, facilmente raggiungibile in auto in pochi minuti, su
strada asfaltata).
Attraverso altre carraie la gara arriva per sottobosco in località raggiungibile con
breve passeggiata anche dagli accompagnatori. Gli atleti saranno al km.7,9 (foto a
destra e sotto).
PER GLI ACCOMPAGNATORI – Questo passaggio atleti è facilmente
raggiungibile anche a piedi dalla partenza del trail con circa 1 km di cammino su
facile strada ghiaiata. BUON PUNTO PER FOTOGRAFIE.

GARA – Poco dopo (circa al km 8,3) troviamo il bivio per la gara da
14 km e 36 km. La gara corta risale la collina verso il ristoro di Cò di
Sotto e poi prosegue in discesa rientrando verso San Michele Tiorre
per i km finali. La gara lunga invece presenta la fase più
impegnativa: finora si erano affrontate alcune salite e discese senza
grossa pendenza; la “Salita della Vigna” (tratto al 9° km) invece ci fa
entrare nella parte centrale del Trail. Saliscendi più marcati ci portano
in vista di Barbiano ed il secondo ristoro al km 10,4 al termine della
salita ghiaiata in direzione della Chiesa di Barbiano.
ACCOMPAGNATORI - La località Barbiano è molto consigliata perché trovandosi nella parte alta del Trail, regala
un ampio panorama verso la pianura e le colline circostanti. Raggiungibile via strada asfaltata in 5 minuti in auto da
San Michele Tiorre, consente di vedere comodamente il passaggio degli atleti, attenderli al ristoro e fare foto
panoramiche.
Dopo il ristoro si prosegue per carraia, aggirando la località Barbiano (m. 400 slm) e si affronta un tratto di strada
asfaltata di recupero fino alla discesa della PISTA DA CROSS, tratto insidioso e ripido. Fare attenzione!
Usciti dalla parte bassa della pista da cross, si risale in quota su carraia fino a Villa Mainarda dove inizia il tratto
inedito del trail. Per carraie si raggiunge il paese di Sant’Ilario Baganza (al km 14,4 - m. 280 slm) e si affronta quindi
una lunga salita ghiaiata. Ci stiamo dirigendo verso la parte alta del percorso e con altri sentieri si arriva alla località
Casa Nuova (km 18,8 terzo ristoro, m. 533 slm). Ci attendono altri impegnativi sali scendi fino al Monte Vetrola
(m.670 slm) e poi un tratto di discesa che in 3 km ci porta al punto acqua di Strognano (fontana all’incrocio della
strada asfaltata, km 24 m. 450 slm) e quindi, con altri 2,6 km in discesa, al primo guado del torrente Cinghio (m. 259
slm). Con ripida salita nella boscaglia ci si riporta alla frazione di Nandesano (km 27,7 quarto ristoro, quota m. 404)
da dove scenderemo per un nuovo attraversamento del Cinghio.
ACCOMPAGNATORI – La località Nandesano è raggiungibile in un paio di minuti in auto da Barbiano via strada
asfaltata.
GARA – Oltrepassato il torrente, senza particolari problemi, si affronta la seguente salita ripida e qualche tratto di
carraia che conduce verso Casatico (m. 364 slm) dove troveremo l’ultimo ristoro; siamo oltre il km 30 e il più è fatto.
ACCOMPAGNATORI – La località Casatico è raggiungibile in meno di 10 minuti di auto da San Michele Tiorre
passando prima per la località Tiorre su strada asfaltata e poi proseguendo per Casatico su strada in parte ghiaiata ed in
parte asfaltata. Casatico è su un crinale collinare e quindi la vista spazia sulle colline verso Felino e, dalla parte
opposta, sulla Val Parma con bella panoramica sul Castello di Torrechiara.
Il castello di Torrechiara sorge sulle colline di Torrechiara, vicino a
Langhirano, a circa 18 km da Parma. La sua posizione elevata gli
permette di dominare perfettamente la vallata dove scorre il torrente
Parma, punto di incontro tra la città e la montagna poco distante.
Costruito dal 1448 al 1460, fin dall'inizio servì non solo come struttura
difensiva ma anche come dimora isolata del conte Pier Maria II de'
Rossi e della sua amante, Bianca Pellegrini di Arluno.
È considerato un esempio tra i meglio conservati di architettura dei
castelli in Italia poiché unisce elementi del medioevo a quelli del
Rinascimento italiano. Di proprietà dello Stato, è in consegna diretta
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, ed è inserito nel
circuito dell'Associazione dei Castelli del Ducato di Parma e
Piacenza.
GARA - Rifocillati al ristoro di Casatico, si imbocca un singletrack in discesa che porta gli atleti ad ammirare da vicino il
Castello di Torrechiara e poi a risalire sull’altura che domina
Tiorre. Da qui inizia la parte in prevalente discesa interrotta da
una breve intensa salita del “Boschetto” e da alcune altre
variazioni. Finito il lungo prato in discesa si arriva all’ultimo km
pianeggiante in paese che, dopo un nuovo guado del Torrente
Cinghio, ci accompagna al traguardo nel campo sportivo, agli
amici che ci aspettano ed al meritato ristoro!!! BRAVI!!

Sono i 12 atleti che hanno partecipato e finito tutte le cinque precedenti edizioni del Trail del Salame.
Fausto Nobili guida la classifica tra coloro che hanno fatto le prime 4 edizioni + la 13 km nel 2015 col
tempo totale di 8h39’ mentre Alberto Dalla Fiora è primo tra chi ha fatto le 4 edizioni + la 25 km.
Tempo totale 11h03.
COGNOME NOME
NOBILI FAUSTO
DALLA FIORA ALBERTO
BARBIERI MAURO
PIOVANI STEFANO
BARBORINI GIORGIO
RONCONI ARTURO
RAMAZZOTTI PAOLO
MARTINELLI ENRICA
LEONCINI FEDERICA
QUAGLIAROLI PAOLO
GUARNIERI STEFANO
ZORDAN VALERIA

NOME TEAM

Asd Cittadella 1592
Atletica Manara
ASD KINOMANA
Atletica CASONE Noceto
Atletica CASONE Noceto
Atletica CASONE Noceto
UISP PR
Atletica Manara
Atletica CASONE Noceto
UISP PARMA
Atletica CASONE Noceto
Atletica CASONE Noceto

Sono i nostri incaricati al ristoro del Castello di Felino, in costume medioevale…

e i nostri bravissimi volontari del pre-gara, alle iscrizioni, sul percorso e ai ristori; è grazie a
loro che questa manifestazione può essere realizzata, anno dopo anno…

