SOSTENITORI
TRAIL COMPETITIVO
•

18-27 km

TIPO DI GARA
•
Corsa competitiva approvata UISP
Il percorsoCorse
si sviluppa
all’ 80% su strade sterrate
e sentieri UISP
lungo
competitive
approvate
il fiume Stura e al 20% su asfalto e percorso cittadino. Tanti i
sali-scendi che caratterizzano questo percorso e lo rendono
allenante, grazie anche ad alcuni passaggi su terreni fangosi e
impervi.
Iscrivendoti alla competizione, la distanza la deciderai mentre
corri: grazie al servizio di cronometraggio, curato da Wedo
Sport, deciderai direttamente in gara se chiudere il tuo sforzo a
18 Km o proseguire per i più impegnativi 27 Km. Un Urban-trail
per tutti, su un percorso suggestivo ed unico nel suo genere.

TRAIL PER FAMIGLIE

6-11 km

•TIPO DI GARA
passeggiata e corsa libera a tutti
Passeggiata
- Corsa libera a tutti.

Rivolta soprattutto alle famiglie. Dopo una prima parte nel centro
storico di Fossano, ci si addentra nella natura sulle rive del Fiume
Stura sul suggestivo Sentiero del Pescatore.
Un tour di circa 11 km per godersi il clima di festa ed il
paesaggio. Adatto anche a chi si avvicina alle prime gare e vuole
testare l’approccio competitivo.

COMUNE DI SALMOUR

PREZZI E ISCRIZIONI
• Dal 9 ottobre al 14 dicembre: € 7 per gli adulti, € 3 per i
bambini (nati fino al 2004), incluso pranzo.
• 17 dicembre 2017: € 7 per gli adulti, € 3 per i bambini (nati
fino al 2004), pranzo escluso*.
• Dall’1*Possibilità
al 20 novembre:
di acquisto buono pasto il giorno della gara al costo
• Dal 21dinovembre
al 8del
dicembre:
€ 7 al Villaggio
Trail (posti limitati).

COMUNE DI SANT’ALBANO

PREZZI E ISCRIZIONI
• Dal 9 ottobre al 15 novembre 2017: € 25,00, incluso pranzo
e pacco gara.
• Dal 16 novembre al 14 dicembre 2017: € 30,00, incluso
pranzo e pacco gara.
• Dall’1 al 20 novembre:
• 17 dicembre
€ 30,00,
escluso*.
• Dal 21 2017:
novembre
al 8pranzo
dicembre:
*Possibilità
buono pasto il giorno della gara al costo
• Daldi9acquisto
al 15 dicembre:
di € 7 al• Villaggio
Trail (posti limitati).
Giorno del
gara:

• Dal 9 al 15 dicembre:
L’iscrizione
comprende:
pacco gara, pettorale gara, ristori e
• Giorno
gara entro
le ore 9:00

16-17 DICEMBRE

assistenza durante tutto il percorso.

2017
FOSSANO

L’iscrizione comprende: Ricco pacco gara, pettorale gara con
cronometraggio, ristori e assistenza durante tutto il percorso.

•

Il gadget tecnico sarà garantito ai primi 400 iscritti.

Approvazione UISP N. (ti facciamo avere il
numero)

Facebook/Trail-del-Pescatore • info@traildelpescatore.it
Sportification
•
Consulta
il
dettaglio
Consulta il dettaglio premi sul sitopremi sul sito
alla sezione
www.traildelpescatore.it alla sezione
PREMIPREMI

•
Passeggiata - Corsa libera a tutti

TRAIL COMPETITIVO

18-27
6-11 km

km
•
CorsaPER
competitiva
TRAIL
FAMIGLIEapprovata UISP
•
Corsa competitiva approvata UISP

INFO:
Facebook/Trail-del-Pescatore
TEL. 0172 62715
info@traildelpescatore.it
www.sportification.it

Info e regolamento completo sul sito
www.traildelpescatore.it

Info e regolamento completo sul sito

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• ONLINE: www.traildelpescatore.it, tramite carta di credito o
prepagata, compilando gli appositi moduli ed inviando copia del
certificato medico (solo per le gare 18 e 26 km).
• BONIFICO BANCARIO:
previa registrazione sul sito www.traildelpescatore.it,
compilando gli appositi moduli ed inviando copia del certificato
medico. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se il pagamento
sarà effettuato entro le 48 ore successive la registrazione sul
sito, con invio della contabile del bonifico.
• CONTANTI:
iscrizione e pagamento a Fossano in via Cavour, 17 presso Info
Point - SPORTIFICATION, tel. 0172 62715.
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Dalle ore 7:30 alle ore 9:30
Distribuzione pettorali e pacchi gara
Distribuzione pettorali e pacchi gara presso Villaggio del Trail, Piazza
Milite Ignoto 5, Fossano (presso bocciofila Forte Sani). Presentarsi
con la stampa della conferma d’iscrizione.
Ore 9:45
Briefing tecnico
Briefing tecnico pre partenza, presso Piazza Castello.

9LD5RPD

Ore 10:00
PARTENZA
PARTENZA TRAIL, Piazza Castello.
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1 PIAZZA CASTELLO, partenza e arrivo Trail
2 SPORTIFICATION, INFO TRAIL, via Cavour 17
DEL TRAIL + PARCHEGGIO, presso
3 VILLAGGIO
Bocciofila Forte Sani, Piazza Milite ignoto 5

programma EVENTI
SABATO 16 DICEMBRE

4 PARCHEGGIO, piazza Armando Diaz

Vi aspettiamo in Via Cavour 17, Fossano, presso l’INFO TRAIL di SPORTIFICATION per una giornata ricca di appuntamenti dedicati agli appassionati
della corsa, a partire dal mattino fino a sera: inoltre, NON DIMENTICARE che potrai ritirare il tuo PACCO GARA dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 16:00
alle 17:30.
Ore 11:00 incontro con NEW BALANCE: presentazione dell’azienda e possibilità di testare personalmente la nuova Hierro, scarpa da trail.
Ore 12:00 briefing TRAIL DEL PESCATORE: Appuntamento in compagnia di professionisti della medicina sportiva presso l’Hostello Sacco di
Piazza Castello.
Ore 12:15 AperiTRAIL: aperto a tutti!
Ore 15:30 incontro con BV SPORT: per conoscere l’abbigliamento compressivo e le sue tecnologie.
Ore 17:00 DEDICATO AL GIOCO: ci divertiremo insieme coi GIOCHI DI UNA VOLTA, i più conosciuti da mamme e papà, tutti da scoprire per i più
piccoli: non mancate!
Ore 17:45 briefing TRAIL DEL PESCATORE: a cura del Comitato Organizzatore.
Ore 18:00 incontro con TOPO ATHLETIC: presentazione dell’azienda e del catalogo dei migliori prodotti.
Ore 19:00 AperiTRAIL: aperto a tutti!

Dalle ore 12:30
PRANZO
LA POLENTATA DEL TRAIL non solo per i runner (buono pasto
incluso nell’iscrizione al Trail), ma per tutti gli amanti della buona
cucina che vogliono assaporare una polenta d’eccellenza!
Interamente cucinata e accompagnata con prodotti a Km0,
provenienti da produzioni del territorio cuneese. Vi aspettiamo
per gustarla insieme al Villaggio del Trail (Piazza Milite Ignoto 5,
Fossano)!
Acquisto buono pranzo sul sito www.traildelpescatore.it oppure:
presso Villaggio del Trail il giorno 17/12/2017 a partire dalle ore 7:30,
o presso Sportification, Via Cavour 17, Fossano, tutti i giorni dalle
9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30.
Ore 14:00
Premiazioni
Premiazioni presso Villaggio del Trail, Area Food.
Premi per i primi 5 classificati (categoria uomini e categoria donne),
e premi in natura per i primi 3 classificati per fasce d’età. Ben 34
possibilità di ricevere il tuo premio nella distanza scelta da te!
Ma non solo: PREMIO SPECIALE PER IL GRUPPO PIU’
NUMEROSO! Non perdere l’occasione di venire a correre coi tuoi
amici: qualsiasi distanza scegliate, il Trail del Pescatore vi premia!
Consulta il dettaglio premi sul sito www.traildelpescatore.it alla
sezione PREMI.

4°

SCHEDA ISCRIZIONE
ISCRIZIONE AL percorso

TRAIL COMPETITIVO
TRAIL PER FAMIGLIE

18-27 km
6-11 km

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Congnome
Email
Telefono
certificato medico
Consegna certificato medico allegato
all’iscrizione (per i percorsi 18-26 km)

SI
NO

Corro per me stesso
Corro per (nome società)

Dichiaro di assumermi sin da ora qualsiasi responsabilità riguardo la
mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a
causa di un mio comportamento non conforme al regolamento per i
miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’A.S.D Sportification, i suoi
collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da
ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche
causato da terzi). Dichiaro di conoscere il regolamento (consultabile
per intero su www.traildelpescatore.it) e di accettare ogni sua parte, ivi
compreso l’art. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’.

DATA

FIRMA

CONSENSO – Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla
privacy) Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla
Privacy, per prestazione del consenso trattamento dei dati personali.

DATA

FIRMA

