
               Santo Stefano Belbo  – Castiglione Tinella – Cossano Belbo  (Cn) - Italy 

Organizzazione: ASD Dynamic Center Valle Belbo in collaborazione con  A.S.C.  - Regione piemonte - Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo  
- Ente Turismo Alba Bra  Langhe  e Roero,  il Nordic Walking Incisa, con il Patrocinio dei Comuni di Santo Stefano Belbo ,  Castiglione Tinella, 
Cossano Belbo,  Fondazione Cesare Pavese. 

(96%  sterrato/sentieri ) 
   Competitiva partenza ore 07.30– vale 1 punto per  l’ UTMB 
   Prova valda per il GRAND PRIX IUTA 2014 – gara del C.C.S. 
   costo  36,00 €  (ristori , pranzo completo, ricco Pacco gara  
   assistenza , palestra , colazione, docce, servizio massaggi.   

(96%  sterrato/sentieri ) 
   Competitiva - partenza ore  9.30 costo  20,00 €   (ristori,  
    pranzo completo, Pacco gara, assistenza, palestra,  docce, 
    servizio massaggi. 

(40% asfalto/ 60% strade sterrate ) 
   NON competitiva – partenza ore 10.00  costo 10,00 € 
   (ristori, pacco gara , pasta party ) 

   
   partenza ore 10.15   
   10 km :  10,00€ - ristori, pasta  party.   
   21 km:  20,00€  - ristori pranzo completo,  
   pacco gara  

corsa dei bambini  e  
    ragazzi   fino a  13 anni per le vie di S. Stefano  
    Belbo –  partenza   ore  10.30  Costo 2,00€ 
    Possono   partecipare anche i  Genitori con un  
    contributo   minimo di 2 euro.  il  ricavato sarà  
    devoluto a  « I  Run For The  Cure «  per la  
    costruzione di un Ostello Femminile in  
    Tanzania  

    partenza ore 10.30  costo 10,00€ ( tappe   
    enogastronomiche   tra vigne e agriturismi) 

www.dynamic-center.it\eventi 

Mail: info@dynamic-center.it   Iscrizioni:  www.wedosport.net  

@trailmoscato 

 “Trail del Moscato” 
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PROGRAMMA: 
 
Sabato 26 Settembre 2015 
-  Ore 17,00-19,30 inizio distribuzione pettorali e 
   pacchi gara presso  i locali della Parrocchia via   
   Cesare Battisti 20 
- Ore 20,00 -22,00 fine consegna pettorali 
- Ore 19,30  cena  
– Ore 20:30   Serata sul trail presso la 
   fondazione Cesare Pavese  
 - Ore 23.00 a nanna  
-------------------------------------------------------------------------- 
Domenica 27 Settembre 2015 
- Dalle 05,30 alle 06,30 consegna ultimi pettorali  
   c/o i locali della Parrocchia via Cesare Battisti 20 
-  Ore 05,30-08,30 colazione 
-  Ore 06,45 punzonatura  
-  Ore 07,15 briefing area partenza (p.zza Umberto I°) 
---------------------------------------------------------------------------- 
-  Ore 07.30 Partenza TRAIL   
  “Lavorare  stanca” :     52 Km – 2643 m D+ competitiva 
   Corsa Qualificante “The North Face® UltraTrail 
   du  Mont-Blanc®”   con validità 1 punto 
--------------------------------------------------------------------------- 
-  Ore  08,30 fine consegna pettorali “paesi tuoi” c/o 
    i  locali della Parrocchia via Cesare Battisti 20 
-  Ore 08,45 punzonatura pettorali  
-  Ore 09,15 briefing 
--------------------------------------------------------------------------- 
- Ore 09.30 Partenza TRAIL   
  “Paesi Tuoi “ :  21 Km 1000 m D+ -Competitiva 
---------------------------------------------------------------------------- 
-  Ore 10.00 Partenza Corsa“Sali Scendi”  
   10 Km  NON COMPETITIVA   Libera a Tutti  
  (necessaria   la liberatoria )         
--------------------------------------------------------------------------- 
- Ore 09:45 partenza Nordic Walking 21 km 
- Ore 10.15 partenza Nordic Walking 10  
- Ore 10:30 partenza camminata Enogastronomica  
- Ore 11.00 paertenza KIDS FUN RACE  - 2 km  
___________________________________________________________________ 
- Ore 13,00 pranzo  -  Ore 14,30 premiazioni   
- Ore 13,30 chiusura km 20 
- Ore 17,30 chiusura km 50  

MODALITÀ ISCRIZIONE: 
 
-   Fino al 16 Settembre:  
    Euro 16,00 trail 21 Km - Euro 36,00 trail 52 Km 
    Euro 10,00 corsa 10 Km 
-  Dal 17 Settembre a venerdi 25 salvo  disponibilità 
    pettorali: Euro 25,00 trail 21 Km 
    Euro 41,00 trail  52 Km 
------------------------------------------------------------------------- 
N.B: UN EURO A ISCRIZIONE SARA’ DEVOLUTO 
DIRETTAMENTE  AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE  
ALL’ASSOCIAZIONE “FIND THE CURE” PER IL  
PROGETTO UMANITARIO DI COSTRUZIONE DI UN 
 OSTELLO FEMMINILE IN  Tanzania  ( al momento 
 dell’iscrizione sarà possibile fare anche una offerta 
 libera) 
------------------------------------------------------------------------- 
- La quota di iscrizione comprende: 
- Pettorale in quadricromia -  Microchip WEDOSPORT 
- Ricco Pacco gara  con MAGLIA TECNICA e prodotti  
  Del  Territorio  -  possibilità di dormire  con il sacco 
  a  pelo  nel palazzetto dello sport 
- Doccia  calda  all’arrivo 
- Servizio massaggi gratuito  
- Assistenza di moto da trial e Quad sul percorso 
- Assistenza sanitaria (Croce Rossa) 
- Pranzo  completo   all’arrivo dopo la gara   
   per  i  partecipanti alla  21  km e 52 km                                             
- Premio “FINISHER” (per coloro che porteranno a 
   termine il percorso) 
- Pacco gara per i  partecipanti alla 10Km e pasta 
   party 
-  La quota di iscrizione non comprende: 
- La cena del sabato sera acquistabile al momento 
   dell’iscrizione con un aumento di Euro 15,00  
- Quanto non espressamente dichiarato alla voce “la  
   quota di iscrizione comprende”. 
- Nel  modulo  iscrizione  inserire: 
- taglia magliette  
- costo della cena Euro 15,00 
- possibilità di pernottare in strutture ricettive 
- possibilità di dormire in sacco a pelo presso il 
   Palazzetto dello Sport 
- possibilità di utilizzare area attrezzata per i camper 
 PREMI  
- Non in denaro, ma  prodotti enogastronomici 
   locali ,  materiale tecnico e coppe. 
- Verranno premiati i primi 3 concorrenti assoluti,  
   maschili e femminili,  per ogni gara (52-21-10) 
- Le prime tre squadre più numerose 
- Ulteriori premi verranno sorteggiati tra i pettorali 
   dei Finisher  presenti alla premiazione 

  
 

 
Iscrizioni on line  tramite  
WWW.WEDOSPORT.NET 

NB: per la 10 km possibilità di iscriversi 
anche in loco presso i Locali della 

Parrocchia  via  Cesare Battisti 20,  il 
giorno della partenza entro le 09.30 
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 ASD Dynamic Center   Via L. Incisa 14- S. Stefano  Belbo   - info@dynamic-center.it – www.dynamic-center.it 

Partenza /arrivo :  10 km (verde) - 21 km  (rosso)  
 52  km (Rosso + blu) 
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