
 

gli Amici che ci hanno aiutato 

 

Servizio prenotazioni in alberghi e ristoranti CALL CENTRE  tel. +39 0173 362562 info@turismodoc.it  
www.tartufoevino.it          www.turismodoc.it          www.holidaysol.it          www.osterieonline.it  

 
 

• Marathon Alba Village – Camere e Caravan – tel. 0173 280972 

• Hotel “Le Botti” – Guarene d’Alba – tel. 0173 212234 

• Cortiletto d’Alba – Alba – tel. 0173 366005 

• Agriturismo Casa Ressia – Loc. Altavilla – Alba – tel. 0173 293058 

• Hotel Calissano ****  nuova apertura - tel. 0173 364855 
 
 
 
 

• Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero ASD all’indirizzo e-mail: info@triangolosport.it  o  
telefona: 3384418425 (Massimo, serali e festivi), 3486108944 (Mario). 

• Enoteca Regionale del Barbaresco – 0173 635251 (Marisa) enoteca@enotecadelbarbaresco.it 

• Ente Turismo ATL Alba Bra Langhe Roero – 0173 35833 info@langheroero.it    
 
Da vedere in zona: 
Langhe, Monferrato, Roero, Borghi storici, Castelli, Cantine, Vigneti, Parco Tanaro, Sentieri Fenogliani, 
Strada Romantica, Rocche del Barbaresco e dei Sette Fratelli, Enogastronomie, Vini e Tartufi. 
 
RINGRAZIAMENTO: Un doveroso e generale, ma molto sentito ringraziamento, va a tutti coloro che a 
vario titolo hanno contribuito e partecipato alla nascita ed alla realizzazione della prima Ecomaratona 
del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba! 

Pernottamenti, convenzioni e info 
Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero 

Alcuni pernottamenti selezionati: 

Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti e novità, 
collegati al sito www.triangolosport.it oppure rivolgiti a: 

Printed Test 13082010 

Sportivo dell’anno 
Langhe Monferrato Roero 
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Ad inizio novembre              

le foglie delle viti si tingono di infinite 

...sfumature che dal verde passano al giallo, al rosso, 

allo scarlatto.                                                               

Le colline paiono pennellate da un pittore impressioni-

sta formidabile! 

Per immergervi in quella festa di colori l’A.S.D.Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero (Fidal CN0-
40 Registro Coni 119121) con il patrocinio della Regione Piemonte, e dei comuni di Alba, Barbare-
sco, Neive e Treiso, la Provincia di Cuneo ed in collaborazione con il Comitato per la Candidatura 
Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli, l’Enoteca Regionale del Barbaresco,  l’Ente Turismo Alba Bra Lan-
ghe Roero, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il Consorzio Turistico Langhe Mon-
ferrato Roero,  organizza la 1° Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba (Maratona di 
Alba), manifestazione di corsa podistica. 
 
Data: 7 novembre 2010 ad Alba (Cuneo), Ore 9,00 partenza (ed arrivo) in Piazza Duomo. 
Gara: è approvata Fidal, Regione Piemonte n. 181/strada/2010, e si avvale di tutte le norme tecniche 
del regolamento settore Corse su strada cui fa riferimento per quanto altro non riportato nel presente 
regolamento. Avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica e in caso di forza maggiore l’organiz-
zazione si riserva di apportare variazioni al percorso. 
La gara è coperta da assicurazione RCT Unipol polizza 2351/65/53000301 e da polizza Generali Ass. 
 
Percorsi: 
A) Maratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba (agonistica) Km. 42,195 
B) Mezza maratona (agonistica) 
C) Marcia km. 10 camminata con degustazione (non competitiva). 
 
Tutti i percorsi sono panoramici e naturalistici. La Maratona attraversa i quattro comuni di produzione 
del Barbaresco Docg, Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, territorio del Tartufo Bianco d’Alba, percor-
rendo i sentieri Fenogliani, le Rocche di Barbaresco, le colline e le vigne di Langa, la Strada Romanti-
ca e le spettacolari ed aspre Rocche dei Sette Fratelli di Treiso. 
Per la Mezza Maratona il percorso si ferma a Neive, da dove, dopo assistenza, ristoro e doccia, si 
rientra ad Alba in treno/bus delle Ferrovie dello Stato. All’andata servizio trasporto sacche. 
La corsa, collinare e impegnativa, si svolge su strade asfaltate, su sterrato, con tratti di sentieri in 
erba e in vigna, e alcuni passaggi in pendenza che potrebbero richiedere un’andatura al passo. 
Il dislivello positivo della distanza della Maratona è di circa 850 metri. 
 
Partecipazione: la manifestazione è riservata: 
o Ai tesserati Fidal in regola per l’anno 2010, nati nel 1990 o anni precedenti. 
o Ai non tesserati previa tesseramento giornaliero Fidal aggiungendo 5,00 € alla quota di      
  iscrizione, e che possiedano il certificato medico agonistico di idoneità al Podismo. 
o Agli atleti stranieri con certificato medico (non vale il tesserino di federazione straniera)               
o Agli enti di promozione sportiva atleti master nati nel 1975 o precedenti (fuori classifica) 
 
Pacco Gara: per tutti gli iscritti A+B pregiata bottiglia di barbaresco docg e gadget.                              
Per la Maratona maglia tecnica in dryarn originale di Marco Olmo, testimonial della manifestazione.    
Per la mezza maratona gadget tecnico esclusivo. 
 
Ristori e Assistenza: Ampi parcheggi, bagni, spogliatori, docce in zona arrivo/partenze. 
All’arrivo e lungo il percorso ogni 5 km. rifornimenti solidi e liquidi, sali, tè, ecc. 
Assistenza medica e autoambulanze al seguito, postazione Croce Rossa Italiana all’arrivo. 
Servizio recupero atleti in difficoltà e rientro ad Alba. Servizio televisivo e fotografico. 

 

per tutti gli iscritti A+B pregiata bottiglia di barbaresco docg e gadget.                              

 
 

Altri premi per A) Maratona: 
Per fasce di età M/F:  fino a 34, 35-49, da 50 e oltre (non cumulabili): bott. di barbaresco. 
Per le prime 5 società a punteggio con minimo 5 atleti. 
 
Finisher: Medaglia ricordo speciale commemorativa per i concorrenti che concludono la maratona en-
tro il tempo massimo di 6 ore e 30. 
 
Classifiche: La rilevazione dei tempi e le classifiche sono a cura del servizio della Federazione Italiana 
Cronometristi di Cuneo. 

 
 
 

Dalle ore 13,00 presso il PalaMarathon ristoro servito ai tavoli con specialità eno-gastronomiche locali, 
gratuito per tutti i partecipanti alle gare A e B. Possibilità di acquisto ticket pasto in loco per partecipanti 
alla marcia C, famigliari , accompagnatori ed amici al seguito. 
 
Premiazioni dalle ore 16,00 PalaMarathon Cerimonia Protocollare di Premiazione dei Vincitori e Sor-
teggio Gran Premio Barbaresco: estrazione a sorte di un premio di 42 bottiglie di Prestigioso Barbare-
sco, e di un Tartufo Bianco d’Alba tra tutti i partecipanti alle gare A+B purché presenti al momento del 
sorteggio. 

 
 
 

Effettuare il versamento della quota con bonifico bancario intestato a Triangolo Sport ASD 
IBAN:  IT75S0853022505000210108759 - Banca d’Alba - Alba Sede 
Nella causale indicare nome, cognome e gara scelta:  A=Maratona     B=Mezza M.    C= Marcia 
A) Maratona: 25,00 € entro il 30/08   30,00 € entro il 30/09  40,00 € dal 1/10 e fino al 30/10 
B) Mezza M: 15,00 € entro il 30/08   20,00 € successivamente e fino al 30/10 
C) Marcia:     10,00 € (marcia-camminata di 10 km ca. con degustazione di Barbaresco) 
 
Modalità di iscrizione alla Maratona e alla mezza maratona: 

• Tesserati Fidal l’iscrizione avviene con il sistema SIGMA inviando mail a  

sigma@fidalpiemonte.it (e copia per conoscenza a info@triangolosport.it) indicando chiaramente 
se gara A) Maratona o B) Mezza M., nome, cognome, anno di nascita, n.tessera fidal e società, e 
inviando gli  estremi del pagamento via fax al numero 0173 635942 oppure come allegato email all’indi-
rizzo info@triangolosport.it 
 

• Non  tesserati Fidal devono inviare via fax al numero 0173 635942 o come allegato email 

all’indirizzo info@triangolosport.it i seguenti documenti: 
o dati anagrafici nome, cognome, data di nascita, residenza, telefono, email, ente promoz.sportiva.  
o certificato medico alla pratica agonistica di Podismo 
o estremi del pagamento a mezzo bonifico bancario 

 
Ritiro Pettorali: Sabato 6 novembre dalle 15,00 alle 19,00 e domenica mattina 7 
novembre dalle 7,30 alle 8,15 zona partenza/arrivo. 
 

  1°m – 1a f 2°m – 2a f 3°m – 3a f  
A) Maratona 100,00 € bv + trofeo 75,00 € bv 50,00 € bv + barbaresco 

B) Mezza maratona 50,00 € bv + coppa 25,00 € bv 25,00 € bv + barbaresco 

     Premi di classifica 

     Il Piemonte, Langhe Monferrato e Roero in tavola 

     Iscrizioni 


