
                                     

LURISIA TERME                                      

Domenica 29 aprile 2018 

2° TRAIL SULLA VIA DELLE SORGENTI 
 

CORSA COMPETITIVA approvazione Fidal Piemonte n. 132/montagna/2018 

Percorso di circa 18 km – Dislivello 500/600 metri – Iscrizioni dalle ore 8 – Partenza ore 9:30 

Quota di iscrizione: € 18 per la preiscrizione, € 22 per iscrizioni il giorno della gara, che 

comprende pacco gara con maglietta tecnica e prodotto Lurisia, pettorina, assistenza lungo il 

percorso e pranzo (dalle ore 13:00 con antipasto, 2 portate di pasta, dolce) 

Premi per categorie assoluti M e F con premi in natura del valore di circa € 700 

 

CAMMINATA O CORSA NON COMPETITIVA ANCHE CON ANIMALI AL SEGUITO 

Percorso di circa 10 km – Dislivello 500/600 mt – Iscrizioni dalle ore 8 – Partenza ore 10:00 

Quota di iscrizione: € 10 da pagarsi in loco il giorno stesso, che comprende maglietta, 

assistenza lungo il percorso e pranzo dalle ore 13:00 con antipasto, 2 portate di pasta, dolce) 

Premi a sorteggio per tutti 

DURANTE TUTTA LA GIORNATA: 

IN COLLABORAZIONE CON  

TEST SCARPE E ACCESSORI TRAIL HOKA RUNNING 

DEGUSTAZIONE BIRRA ALLA SPINA,  

SERVIZIO CUSTODIA BORSE PRESSO PALATERME, DOCCE 

 

 



                                     

Regolamento CORSA COMPETITIVA FIDAL                                   
1.. L’Ass. Turistica Pro Loco Lurisiainsieme organizza in collaborazione l’Ass. Sportiva PAM CN021, il 2° Trail Sulla 

Via delle Sorgenti a Lurisia Terme il giorno domenica 29 aprile 2018, con approvazione Fidal Piemonte numero 

n. 132/montagna/2018. 

2.. Possono partecipare alla gara gli atleti/e italiani e stranieri residenti nati nel 1998 e precedenti, tesserati per 

società affiliate alla FIDAL per l’anno 2018, atleti tesserati per i Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote 

d’Azur e per i Cantoni Ticino e Vallese firmatari della Convenzione Atletica senza frontiere dietro presentazione 

di un documento comprovante l’avvenuto tesseramento in corso di validità; possono inoltre partecipare gli 

Atleti/e italiani e stranieri residenti tesserati con Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica) nel rispetto della 

normativa sanitaria e delle convenzioni FIDAL-EPS. Per i possessori della RUNCARD, la loro partecipazione é 

subordinata alla presentazione del certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità che 

dovrà essere esibito agli organizzatori in originale all’atto del ritiro del pettorale. 

3.. La gara è la 2° prova del CIRCUITO TRAIL CUP CUNEO – CMP e si svilupperà su un circuito misto di circa 18 

km, con un dislivello di 500/600 mt, sulle strade del paese di Lurisia e nei sentieri dei boschi circostanti. La 

direzione della corsa si riserva di modificare o accorciare il percorso in base alle condizioni meteo e alla sicurezza 

del percorso il giorno della gara.  

4.. Il ritrovo dei partecipanti è fissato presso il Palaterme di Lurisia dalle ore 8:00. La partenza della gara 

competitiva è prevista per le ore 9:30. 

5.. La quota di iscrizione è di € 18 è comprende pacco gara con maglietta tecnica e prodotto Lurisia, pettorina, 

assistenza lungo il percorso e pranzo (dalle ore 13:00 con antipasto, 2 portate di pasta, dolce). Eventuali 

iscrizioni il giorno della manifestazione verranno accettate fino alle ore 9:00 con il pagamento della quota di 

iscrizione di € 22. Sono a disposizione gratuita il servizio di custodia borse presso il Palaterme, i ristori lungo il 

percorso e le docce all’arrivo.  

6.. Le preiscrizioni saranno gestite dall’Ass. Sportiva PAM e dovranno pervenire entro giovedì 26/04/18 via 

e.mail all’indirizzo pammondovi@gmail.com con indicato nome e cognome, data di nascita e eventuale società 

sportiva di appartenenza, allegando la copia del pagamento e del certificato medico in corso di validità. Il 

pagamento della preiscrizione va effettuato tramite bonifico bancario con causale “Iscrizione Trail Lurisia 2018 

nome e cognome” sul c/c numero IT 33 O 05034 46740 000000022000 intestato a Ass. Turistica Pro Loco 

Lurisiainsieme.  

7.. Responsabili organizzativi: Valerio Dotto 328/6659568, Giovanni Vinai 340/5000685, Valter Magnaldi 

348/4520487, Giancarlo Peinetti 346/6409456. 

8.. La pettorina che sarà consegnata dovrà essere esposta in modo ben visibile sul petto. 

9.. Sarà garantito il servizio medico. 

10.. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

11.. Per la redazione della classifica sarà presente un giudice arbitro FIDAL ufficiale. 

 

PREMI 
  da anno a anno 1° classificato 2° classificato 3° classificato 

Assoluti MASCHILE M   P.N. P.N. P.N. 

M1 M 1998 1984 P.N. P.N. P.N. 

M2 M 1983 1974 P.N. P.N. P.N. 

M3 M 1973 1964 P.N. P.N. P.N. 

M4 M 1963 oltre P.N. P.N. P.N. 

Assoluti FEMMINILE F   P.N. P.N. P.N. 

F1 F 1998 1984 P.N. P.N. P.N. 

F2 F 1983 1969 P.N. P.N. P.N. 

F2 F 1968 oltre P.N. P.N. P.N. 

 


