
Domenica 17 Luglio 2016 

Partenza ed Arrivo presso il Centro Sportivo Marguareis 

Fraz. San Bartolomeo (Chiusa di Pesio) 

Trail ore 9:30  Trail 17 km D+ 700 mt   

Passeggiata alla Certosa ore 9:45 Non Competitiva 6 km  

Buono pasto per tutti gli atleti e maglietta tecnica per tutti 

gli atleti partecipanti al Trail 

2° Trail della 

 Valle Pesio  
  

APPROVAZIONE  

UISP  33T/2016  



PROGRAMMA      MANIFESTAZIONE 

ORE 8.00 Ritrovo al centro sportivo Marguareis in Fraz. S. Bartolomeo (Chiusa di Pesio) 

ORE 9.30 Partenza Trail competitivo 17 km D+ 700 mt  

ORE 9.45 Partenza passeggiata alla Certosa  Non Competitiva 6 km. 

ORE 12.00 Premiazioni a seguire pranzo presso il centro sportivo Marguareis. 

Il trail Valle Pesio è aperto a tutti gli atleti italiani o stranieri che abbiano compiuto il 18 

anno d’età prima della data della competizione, gli atleti dovranno essere tesserati UISP 

o FIDAL od altro ente di promozione sportiva ed essere in regola con le norme sanitarie 

previste per l’attività agonistica. 

Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno pervenire all’organizzazione via email 

(pammondovi@gmail.com) entro le ore 12 del 16 luglio, complete di nome, cognome, 

data di nascita e società sportiva, copia della ricevuta di versamento del bonifico 

bancario e visita medica sportiva. Iscrizione alla gara competitiva 20 €.  

Il giorno della gara iscrizione al costo di 25 € presentando la visita medico sportiva. 

  Modalità di pagamento: 

• bonifico bancario beneficiario: Podistica Amatori Mondovì e Chiusa Pesio 

IBAN: IT86Q0690646480000000044049 

Causale: Iscrizione Trail Valle Pesio Nome Cognome 

La passeggiata Non Competitiva è libera a tutti. Iscrizione alla passeggiata 10 €. 

La gara avrà luogo con qualsiasi condizione meteo, gli organizzatori si riservano la 

facoltà di modificare il percorso od annullare la gara per motivi di sicurezza, sarà 

garantito il servizio medico e di ambulanza oltre ad un servizio scopa per la gara 

competitiva.  

Contatti:  Ellena 338 3624139  - Lubatto 335 6026252 - Vinai 340 5000685 

PREMI ->  Primi 3 uomini e  prime 3 donne assoluti/e. 

Cat. Maschili 3 premiati per ogni categoria M1 (1998-1982), M2 (1981-1972), M3 (1971-1962), 

M4 (1961-1952), M5 (1951 ed oltre). 

Cat. Femminili 3 premiate per ogni categoria F1 (1998-1982), F2 (1981-1967), F3 (1966 ed oltre). 

I premi non saranno cumulabili e saranno premi in natura a scalare. Saranno premiate le prime 

3 società più numerose. 


