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A.S.D. CUNEO TRIATHLON - WWW.ITALIATRIATHLON.IT
PRESENTANO

1 a edizione

corsa competitiva su neve
1o km con 5oo mt di dislivello 

5 marZo 2o11
prato nevoso
(cn) - italy

Via XXVIII Aprile 7 - CUNEO - TEL. 0171 500 152 

Per informazioni
Tel. +39 0174 334 278 +39 0174 334 737

info@borgostallelunghe.com  -  www.borgostallelunghe.com

Appartamenti
di charme
a Prato Nevoso



pr ossimi ev enti
16 gennaio
16° limit ski rUN botter oski - s. giacomo di ro bur ent (cn)
12 e 13 febbraio
17° limit ski run botter oski - sampeyr e (cn)
17 aprile
9° Triathlon città degli acaja di fossano
2 e 3 luglio 
3° la via dei lupi ir on trail
limone piemonte/chiusa pesio - chiusa pesio/prato nev os o
17 luglio
2° Triathlon del po di torino
24 luglio
ArONAMEN 112 km
26 agost o
18° Triathlon città di cune o
2 ottobr e
3° maratona città di cuneo, con la 18. 4 km e la 1O km  
e poi ancora...
ar onamen 112.9, triathlon di fossano, 
triathlon di cuneo, triathlon di saluzzo  
e l’inimitabile triathlon del po di torino

PER INFORMAZIONI
Alberto 335 7202300 - Davide 335 6355737 - Dino  335 6258334
direttore@italiatriathlon.it - www .italiatriathlon.it - ww w. pratonevoso.com

REGOLAMENTO
Art.1  – il primo Sunset Running Race è organizzato dalla A.S.D. CUNEO TRIA THLON in collaborazione con Prato Nevoso 
Ski è una gara podistica di corsa in montagna competitiva aperta a tutti i tesserati �dal ed ai non tesserati. Art.2  – la gara 
si svolgerà nella serata di sabato 5 marzo 2011 su una distanza di km 10 con un dislivello positivo di 500 metri. la 
partenza sarà data alle ore 17,30 nella conca di prato nevoso e percorr erà le salite degli impianti Blu e Rosso per 
raggiunger e il rifugio “La Balma” sede dell’unico rifornimento, quindi con un lungo e panoramico traverso si arriva in cima 
alla pista n. 2 per ridiscender e all’arrivo i “conca”. Il servizio di cronometraggio sarà a cura della f.c.i. Art.3 – i concorr enti 
dovranno esse re tesserati �dal oppure potranno iscriversi come liberi pagando una sovratassa di Eur o 5,00 ed esibir e un 
certi�cato medico per attività sportiva agonistica  in corso di validità.  A rt.4 – tenuto conto dell’ora, del periodo di 
svolgimento e del terreno sul quale si svolge la competizione ,ai concorr enti è vivamente consigliato l’uso della pila 
frontale, giacca a vento, pantalone lungo, cappello in pail o lana, guanti e calzar e scarpe adeguate anche chiodate. I 
bastoncini sono facoltativi. Non potrà esse re in nessun modo utilizzato alcun mezzo che permetta lo scivolamento. Per 
tutto quanto non espr essamente citato farà fede il r egolamento FIDAL.
ISCRIZIONI
La tassa di iscrizione è �ssata in Eur o 10,00 (+Euro 5,00 per i non tesserati FIDAL) e dovranno pervenire complete dei dati 
anagra�ci, società sportiva di appartenenza e numero di tessera FIDAL valida per l’anno 2011, entro e non oltre il 
28/02/2011 se si desidera il pacco gara, al numero di fax 0171693370 oppure all’indirizzo di posta elettronica 
direttore@italiatriathlon.it , in questo caso le iscrizioni saranno accettate solamente con l’attestato di avvenuto 
pagamento tramite boni�co bancario intestato a Cuneo Triathlon IBAN: IT72Z0845010200000170111864 presso la 
Banca Alpi Marittime Agenzia di Cuneo. Oppur e  direttamente presso gli eser cizi: C’è bassetti, Corso Giolitti 6 Cuneo o 
Surf Shop di Prato Nevoso. Dopo tale data ed entro le 17.00 del 5/03/2011 la tassa di iscrizione rimarrà invariata, ma non 
verrà consegnato il pacco gara. L ’iscrizione da diritto a: ricco pacco gara con abbonamento nottur no” per gli impianti di 
Prato Nevoso , maglietta �nisher , assistenza su tutto il per corso di gara, rifor nimento,buf fet di �ne gara.
PREMI
Verranno premiati i primi 5 assoluti delle classi�che generali maschile e femminile ed i primi di ogni categoria FIDAL 
maschile e femminile. I pr emi saranno in natura, con materiale tecnico, il valor e totale del montepr emi è di € 1.000,00.

PER INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO www.pratonevoso.com O TELEFONARE AL N. 0174 33 41 41
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