


La UISP / Piscina di Montà in collaborazione con l’Ecomuseo delle Rocche del Roero e la 

Polisportiva Montatese, vi invitano a partecipare alla seconda edizione della gara 

competitiva “Trail delle Rocche” del Roero a Montà (CN) il 25.04.2016. 

Percorsi: 21 km - 12 km - 6 km 

RITROVO e PARTENZA 

Presso la Piscina comunale - Via Ferruccio Novo, 9 - Montà d’Alba. Partenza ore 9.00 

PACCO GARA  

La quota di iscrizione comprende: pacco gara con prodotti tecnici (per i primi 200 iscritti), 

pacco gara tradizionale per tutti gli altri, punti di ristoro durante il percorso, disponibilità di 

spogliatoi e docce, pasta party conclusivo, assistenza lungo il percorso e assistenza 

sanitaria 

ISCRIZIONI  

- Presso Piscina Comunale Via Ferruccio Novo 9 Montà (Cn): compilando il modulo di 

iscrizione, allegando copia del certificato medico e copia del pagamento. Possibilità di 

pagamento in contanti.  

- Via mail a podismo.uispbra@gmail.com allegando copia del modulo di iscrizione, 

certificato medico e copia del pagamento effettuato.  

Il modulo è disponibile sul sito web: www.ecomuseodellerocche.it oppure su richiesta via 

mail a: podismo.uispbra@gmail.com 

Costo in pre-iscrizione fino al 20.04.2016 € 15,00, iscrizione il giorno della gara:  € 20,00 

Coordinate bancarie per il pagamento con bonifico: IBAN: IT 12 J 08487 46041 0000 7010 

1083, intestato a “UISP Comitato Territoriale Bra”, nella causale occorre specificare: Trail 

delle Rocche, Cognome e Nome dell’iscritto a cui fa riferimento il pagamento 

PREMI 

Per la 12 km: primi 3 uomini e prime 3 donne assoluti/e 

Per la 21 km: primi 3 uomini e prime 3 donne assoluti/e 

Categorie maschili: n.3 premiati per ogni categoria M1 (da 18 a 34 anni) – M2 (35/44 anni) 

– M3 (45/54 anni) – M4 (55/64 anni) – M5 (65+) 

Categorie femminili: n.3 premiate per ogni categoria F1 (da 18 a 34 anni) – F2 (35/49 anni) 

– F3 (50+) 

Verranno premiate le 3 società sportive più numerose. Le premiazioni avverranno con 

materiale tecnico e/o prodotti enogastronomici. Non sarà dato nessun premio in denaro. 



Premi non cumulabili. 

INFO 

Fabio Fazzone (Piscina di Montà) tel 338.532.51.15 - 0173.97.51.87 - 

podismo.uispbra@gmail.com  

Andrea Audisio 339.48.89.512 

 

Approvazione UISP: 28T/2016, FIDAL: BRM 15/02/2016 

 

 

RIPROPONGO IL MESSAGGIO RICEVUTO DA ANDREA AUDISIO sul gruppo Whats 

App 

Richieste 2017 : 

Società Organizzatrice: CN046 - ROERO RUNNERS 

Responsabile Organizzativo: Audisio Andrea 339/4889512- Almondo Elisa 338/3634539 

Denominazione Manifestazione: TRAIL DELLE ROCCHE 

Richiesta abbinamento federale: 

Città: Montà CN 

Data preferita: 25/04/2017 

Data alternativa: 

Distanza: 11km + 21km / 800mt dsl+ 

Livello: regionale 

Tipologia: trail NON competitivo 

Numero totale iscritti edizione 2016: 200 circa 

Firma: Elisa Almondo AD015819 


