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In autunno le foglie delle viti si tingono di infinite 

sfumature che dal verde passano al giallo, al rosso, allo 

scarlatto. 

Le colline paiono pennellate da un pittore impressionista formidabile! 

                                                             Estratto del Regolamento riportato sul sito www.triangolosport.it : 
Per immergervi in quella festa di colori l’A.S.D.Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero (Fidal CN040, Regi-
stro Coni 119121) con il patrocinio della Regione Piemonte, e dei comuni di Alba, Barbaresco, Neive e Trei-
so, la Provincia di Cuneo ed in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Barbaresco, l’Ente Turismo Alba 
Bra Langhe Roero, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, l’Associazione dei Territori Vitivini-
coli patrimonio dell’Unesco, il Consorzio tutela Barolo e Barbaresco, il Consorzio Turistico Langhe Monferrato 
Roero,  organizza la 8a Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba (Maratona di Alba), manife-
stazione di corsa podistica. 
 

Data: 29 ottobre 2017 ad Alba (Cuneo), Ore 9,00 partenza (ed arrivo) zona Piazza Duomo/Rossetti. 
Gara: è approvata Fidal Piemonte n. 217/2017, e inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica 
Leggera 2017. Si avvale di tutte le norme tecniche del regolamento del settore Fidal cui fa riferimento per 
quanto altro non riportato nel presente estratto. Avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica e in caso di 
forza maggiore l’organizzazione si riserva di possibili variazioni al percorso. La gara è coperta da Convenzio-
ne Ass. Allianz SpA e Generali Assicurazioni n. 360808723 
 

Percorsi: 
A) Maratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba (agonistica) Km. 42,195 
B) Mezza maratona (agonistica) Km. 21 
C) Marcia km. 10 camminata guidata con degustazione di Barbaresco (non competitiva). 
 

Tutti i percorsi sono panoramici e naturalistici. La Maratona attraversa i quattro comuni di produzione del 
Barbaresco Docg, Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, territorio del Tartufo Bianco d’Alba, percorrendo i sentie-
ri Fenogliani, le Rocche di Barbaresco, le colline e le vigne di Langa, la Strada Romantica e le spettacolari ed 
aspre Rocche dei Sette Fratelli di Treiso. 
La corsa, collinare e impegnativa, si svolge su strade asfaltate, su sterrato, con tratti di sentieri in erba e in 
vigna, e alcuni passaggi in pendenza che potrebbero richiedere un’andatura al passo. 
Il dislivello positivo della distanza Maratona è di circa 800 metri, la Mezza Maratona circa 300 metri. 
 

Partecipazione: la manifestazione è riservata agli atleti Italiani e Stranieri nati nel 1997 o anni precedenti per 
la 42,195 km. e nati nel 1999 o anni precedenti per la 21 km. che possiedano il certificato medico di idoneità 
agonistica Sport Atletica Leggera in corso di validità alla data del 29 ottobre 2017: 
O Tesserati Fidal per l’anno 2017 
O Tesserati Runcard o Enti promoz. sportiva o stranieri convenz. o non tesserati (non competitiva) 
 

Pacco Gara: per tutti gli iscritti A+B t-shirt tecnica esclusiva di qualità, pregiata bottiglia di Barbaresco (0,750 
e 0,500), pranzo Piemonte in Tavola gratuito (scegliendo l’opzione dedicata). Per Maratona +asciugamano. 
 

Ristori e Assistenza: Ampi parcheggi, bagni, spogliatori, docce in zona arrivo/partenze. 
All’arrivo e lungo il percorso ogni 5 km. rifornimenti solidi e liquidi, sali, tè, ecc.   Servizio massaggi all’arrivo 
della maratona (Spogliatoi Palamarathon).  Assistenza medica e autoambulanze al seguito, postazione rico-
vero Medico Sanitaria al traguardo. Servizio recupero atleti in difficoltà e rientro ad Alba. Servizio Radioama-
tori sul percorso. Servizio video esclusivo e fotografico ufficiale. 
 

Finisher: Medaglia ricordo speciale commemorativa: per i concorrenti che concludono la maratona entro il 
tempo massimo di 6 ore e 30 minuti e per il traguardo della mezza maratona. 
 

Classifiche: Servizio Giudici di Gara della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
Cronometraggio: Servizio rilevazione tempi a cura della Federaz. Italiana Cronometristi di Cuneo. 
 

 
 

Dalle ore 12,00 presso il PalaMarathon ristoro servito ai tavoli con specialità eno-gastronomiche locali, gra-
tuito per tutti i partecipanti alle gare con opzione scelta A1 e B1.  Possibile opzione C1 a pagamento per 
partecipanti alla marcia, (Per familiari, accompagnatori al seguito, non prenotabili, solo in loco e al momento, 
salvo e sino a esaurimento posti). 

     Il Piemonte, Langhe Monferrato e Roero in tavola 

 
 

Effettuare il versamento della quota con bonifico bancario intestato a Triangolo Sport ASD (via Vivaro 21/B 
12051 Alba CN) 
IBAN:  IT75S 08530 22505 0002 1010 8759 - Banca d’Alba - Alba Filiale Piazza Michele Ferrero 2 
Nella causale indicare nome, cognome e gara scelta:  A1 o A2=Maratona  B1 o B2=Mezza  C1 o C2= Marcia 
A1) Maratona+Pranzo: 40,00 € entro il 20/08    45,00 € entro il 20/09    50,00 € entro giovedi 26/10 ore 24,00 
A2) Opzione noPranzo: 38,00 € entro il 20/08   40,00 € entro il 20/09    45,00 € entro giovedi 26/10 ore 24,00 
 
B1) Mezza M+Pranzo: 33,00 € entro il 20/08    35,00 €  entro il 20/09    38,00 € entro giovedi 26/10 ore 24,00 
B2) Opzione noPranzo: 28,00 € entro il 20/08   30,00 €  entro il 20/09   35,00 € entro giovedi 26/10 ore 24,00 
 
C1) Camminata: 10 km ca. con opzione degustazione + pranzo = Totale €. 35,00. 
C2) Camminata: 10 km ca. con degustazione di Barbaresco €. 15,00  

 

L’Organizzazione si riserva, per problemi logistici, di chiudere le iscrizioni anzitempo nel caso di rag-
giungimento del numero previsto. 
 

Modalità di invio dati iscrizione: 

•  Tesserati Fidal 2017 : 
o Iscrizione web direttamente dal sito www.triangolosport.it con inserimento dei dati nel modulo on-
line e invio allegata documentazione di pagamento con bonifico bancario. 

 

• Tesserati Runcard o Enti di Promozione Sportiva convenzionati o stranieri:  
Iscrizione web direttamente dal sito www.triangolosport.it con inserimento dei dati nel modulo on-
line e invio in allegato della tessera 2017, del certificato medico alla pratica agonistica sport: At-
letica Leggera e degli estremi del bonifico bancario  

• Non Tesserati (sezione non competitiva):  
Iscrizione web direttamente dal sito www.triangolosport.it con inserimento dei dati nel modulo on-
line e invio in allegato del certificato medico alla pratica agonistica sport: Atletica Leggera e degli 
estremi del bonifico bancario  

• Camminata:  
Iscrizione web direttamente dal sito www.triangolosport.it e inserimento dati bonifico bancario 
 

 
 

Premi di categoria: Per fasce di età Maschile:  fino a 34, 35-44, 45-54, 55-64, da 65 e oltre  - Femminile: 
fino a 34, 35-49, 50-64, da 65 e oltre, (non cumulabili).Maratona e Mezza Maratona primi 3 classificati: vino.  
Per le prime 5 società più numerose con minimo 5 atleti e Trofeo Super Team a punti primi 3 piazzati.  
Premiazioni dalle ore 15,30 al PalaMarathon e Gran Sorteggio: 
Cerimonia Protocollare di Premiazione dei Vincitori delle gare, assoluti e di categoria. 
Gran Premio Barbaresco: 4 Magnum+2 bottiglie di Prestigioso Barbaresco a sorteggio Maratona A 
Gran Tartufo Bianco d’Alba a sorteggio tra tutti i partecipanti alle gare A+B. 
I premi vengono assegnati se si è presenti al PalaMarathon al momento del sorteggio. 
 

Pernottamenti: (Si consiglia di prenotare con un certo anticipo) 

Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero ASD: e-mail: info@triangolosport.it o telefona: 338 4418 425. 
Enoteca Regionale del Barbaresco – 0173 635251 (Marisa) enoteca@enotecadelbarbaresco.it 
Ente Turismo ATL Alba Bra Langhe Roero – 0173 35833 info@langheroero.it   

 

 
 

Sabato 28 ottobre dalle 15,00 alle 19,00 e domenica mattina 29 ottobre dalle 7,30 alle 8,15 ad Alba ZONA 
partenza/arrivo Piazza Duomo 
 
Responsabile Organizzativo: Massimo Casagrande (Presidente Triangolo Sport Asd) 
telefono 338 4418425   mail:  info@triangolosport.it 
 
 
 

Premi classifca assoluta:  1° 2° 3°   

A) Maratona Trofeo+rimb.iscriz. Rimb.iscriz. Rimb.iscriz. +premi e barbaresco m 

 Coppa+rimb.iscriz. Rimb.iscriz. Rimb.iscriz. +premi e barbaresco f 

B) Mezza maratona Coppa+rimb.iscriz. Rimb.iscriz. Rimb.iscriz. +premi e barbaresco m 

 Coppa+rimb.iscriz. Rimb.iscriz. Rimb.iscriz. +premi e barbaresco f 

  Iscrizioni 2017 e quote 

 Ritiro Pettorali 

Per ulteriori informazioni o pernottamenti, collegati al sito www.triangolosport.it oppure rivolgiti a: 


