
Andrate maggio 2018
Spett.le

Con la presente è intenzione della Polisportiva Amici del Mombarone A.S.D., in qualità di organizzatori, 
presentarVi e mettere a vostra conoscenza la gara podistica in montagna “Ivrea-Mombarone” arrivata ormai 
alla sua 42a RIeDIzIone.

Trattasi di una competizione che risale al lontano 1922, che vedeva in questa sua prima versione l’andata 
e ritorno (Ivrea-Mombarone-Ivrea). La gara, dopo un periodo di inattività, riprese vita nel 1977 con la 
ri-edizione della stessa, rivista e modificata nel tempo sino all’attuale versione con partenza da Ivrea (250 
m.s.l.m.) ed arrivo alla Colma del Mombarone (2371 m.s.l.m.) per una lunghezza di 21 km, nell’attuale 
versione la gara si disputa sempre la terza domenica di settembre.
Da due anni a questa parte alla competizione si affianca una corsa/camminata non competitiva di 10 km 
da Ivrea ad Andrate, quest’ultima atta ad avvicinare giovani e meno giovani al sano movimento e alla con-
divisione di divertenti momenti di aggregazione.

La gara consta la partecipazione media di 380-400 podisti, con un picco massimo di 450 nell’edizione 
n° 40 del 2016, che si iscrivono mediante piattaforma on-line o direttamente in “entry point” specifica-
mente organizzati nei giorni prima della gara.
La partecipazione alla competizione è alquanto eterogenea, nella passata edizione, si sono presentati al via 
242 uomini e 152 donne, la loro provenienza e mediamente locale ma con molte presenze da fuori regione 
e talvolta da nazioni estere.

A dare man forte all’organizzazione, si affianca una giovane e capace organizzazione costituita da più di cin-
quanta volontari, incaricati a eseguire diverse mansioni e dislocati su tutto lo sviluppo della competizione.

Trattasi di una competizione che, dopo molti anni dalla sua creazione, fa parte degli appuntamenti fissi, sia 
degli sportivi che ne conoscono bene le caratteristiche e le difficoltà, sia dei tifosi e appassionati che, alla 
partenza, lungo il percorso e all’arrivo, incitano i podisti e partecipano a quello che, oltre ad essere un appun-
tamento sportivo di alto livello, e anche una vera e propria festa del territorio canavesano.

Al termine della competizione, durante lo svolgersi della premiazione, vengono consegnati ai vincitori e ri-
spettive società podistiche premi in palio di vario genere, preferendo valori e prodotti del territorio.

Riassumendo: una competizione storica ma con un potenziale sempre più grande e dunque una “vetrina” 
di notevole capacità promozionale; un’organizzazione che ha per obbiettivo lo sport, la salute e il diverti-
mento con a cuore il territorio e il suo sviluppo. In poche parole: una corsa, una montagna, una passione!
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