Colle Braida
Trail
2021
domenica 12 settembre 2021

Approvazione
n. 149/Trail/2021

Comune di
VALGIOIE

Sulla distanza di km 18 e 420m D+ e di km 6, 80m D+
Ritrovo ore 9,00 sul piazzale del Colle Braida (Comune di Valgioie)
Ore 9,45 Imtervento del Sindaco e presentazioni

La manifestazione è vincolata e rispetterà
l’ultimo DCPM in vigore,
tenersi aggiornati tramite i siti:
https://liberodicorreresempre.altervista.org
www.fidal.it/calendario.php
Scaricare da
www.atleticando.net
e compilare il
modello di dichiarazione
da consegnare al ritrovo.

Il ritrovo si raggiunge da Giaveno
in direzione Valgioie proseguendo per
Colle Braida.
Oppure da Avigliana
oltre Sacra di San Michele.

Ore 10,15 partenza della non-competitiva e agonistica di km 6 e 80m D+
A seguire Trail di km 18 e 420m D+
Arrivi sul piazzale del Colle Braida - Rinfresco e premiazioni
Ore 14,00 proiezione del docufilm su Maura Viceconte
“La vita è una maratona” - regia di Luigi Cantore
Ore 15,00 partenza TAC staffette giovanili a due su circuito di 200 metri
con cambi ogni frazione (Esordienti, Ragazzi e Cadetti)
A seguire: presentazione del libro “Io corro da solo” di
Francesco Panetta, campione europeo e mondiale dei 3.000 siepi
Info: Claudio Giai Chel 379.1606979
Emiliano Nasini 366.7783224
Salvatore Critelli 334.6467739
Iscrizioni obbligatorie tramite il sito www.irunning.it

Con la partecipazione
di Cooperative Sociali

TRASPORTO MOBILI
TRASLOCHI

D’AMELIO
DOMENICO
SANT’ANTONINO DI SUSA
TEL. 335.6076047

Progetto
“VIVI
I PARCHI”

Regolamento Colle Braida Trail
domenica 12 settembre 2021

Il trail attraverserà il territorio dei comuni di Valgioie e Vaie con
sentieri sul Monte Pirchiriano costeggiando la famosa Sacra di
San Michele.
Partenza/arrivo (distanziate) dal piazzale Colle Braida (Valgioie) dove i partecipanti troveranno: parcheggio, servizi igienici e
bar-ristorante.
Partenza alle ore 10,15 per il percorso di 6 km - D+80, Non Competitiva riservata ai possessori di un certificato medico per attività
sportiva e agonistica per tesserati Fidal, Runcard e EPS.
A seguire il TRAIL per il percorso di 18 km - D+420 (sterrato, sentiero nei boschi) riservate ai soli tesserati agonisti Fidal, RunCard,
EPS (tessera al seguito).
Iscrizioni, entro le 23.59 di giovedì 9 settembre anche per i
non tesserati ma con certificato medico.
Iscrizioni obbligatorie tramite www.atleticando.net per info e
difficoltà atptorino.asd.1994@gmail.com
La tassa d’iscrizione è fissata in € 15,00 per la 18 km e € 8,00
per la 6 km, con pacco gara.
Predisposti DUE ristori lungo il percorso oltre quello di fine
manifestazione con acqua in bottiglie chiuse e alimenti monoporzione chiusi.
In caso di maltempo nella giornata del 10 settembre contattare
l’organizzazione per eventuale annullamento. Gli organizzatori,
pur avendo cura della miglior riuscita della manifestazione,
declinano ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per
danni a persone, animali o cose che possano verificarsi prima,
durante e dopo la manifestazione.
Volantino, classifiche e foto consultabili nei siti
https://liberodicorrere / sempre.altervista.org/ e
www.atleticando.net

PREMI TRAIL 18 km Maschile
18-44 1° GARMIN EDGE EXPLORE Offerto da
Cicli Dario Sumin di Sant’Ambrogio
18-44 2°/5° Premio in natura
45-64 1°/5° Premio in natura
65 e oltre 1°/3° Premio in natura
PREMI TRAIL 18 km Femminile
18-44 1ª WEEK-END PER DUE PERSONE
Offerto da Agenzia Viaggi Alternative Lontane di Villardora
+ Premio in natura
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PORTE
E FINESTRE

Corso Moncenisio, 55
S. AMBROGIO DI TORINO
Tel. 011 9640876
Mob. 347 3996681
info@diatribe.it / www.diatribe.it
Diatribe Porte e Finestre Val Susa

PREMI IN NATURA 6 km Maschile/Femminile
per le stesse 6 categorie (18 premiati)
T-shirt
a tutti gli
iscritti
al TRAIL
18 km

La giornata si concluderà
con la consegna di riconoscimenti offerti
dal Comune di Valgioie ai campioni ospiti
e alle associazioni di coop sociali.
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XERILINE 2
10040 Villar Dora/To
Via S. Ambrogio 61/a

Ringraziamo tutti
i volontari, il
personale dei
vari settori
operativi
e gli sponsor per
il loro contributo.

Chiuso il lunedì
Martedì
orario continuato

