
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                      

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                  

REGOLAMENTO CORSA COMPETITIVA 35 Km  

L’AVIS Torino TO049, l’Asd Fitwalking Nature e la Casa del Cammino e dello Sport, sotto l’egida della  Fidal Comitato 

Provinciale di Torino, la Provincia di Torino ed in collaborazione con i Comuni e le Associazioni interessate, 

organizzano il TRAIL DEI DUE PARCHI da Piossasco a Roletto, in memoria di David Bertrand, un giovane volontario 

A.I.B. morto durante un intervento di spegnimento incendio boschivo. 

Possono partecipare alla manifestazione competitiva tutti gli atleti in possesso di tessera FIDAL o Atleti tesserati 

presso Enti di Promozione Sportiva delle categorie Masters e Amatori , oppure Atleti di equivalente Federazione 

straniera, purchè in possesso di un certificato medico per “attività sportiva agonistica” in corso di validità, come 

previsto dalla vigente legge nazionale, da esibire all’atto del ritiro pettorale. Gli atleti che non dispongono di una 

tessera assicurativa dovranno provvedere in proprio alla stipulazione di una polizza assicurativa personale. 

MATERIALE OBBLIGATORIO A CURA DEGLI ATLETI DELLA MAN IFESTAZIONE COMPETITIVA: kway e riserva d’acqua.  

MATERIALE CONSIGLIATO : cellulare 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO : all’atto della conferma iscrizione, a tutti gli atleti verrà consegnato il pacco gara con il 

relativo numero di pettorale, il sacco per il trasporto degli indumenti all’arrivo, il buono per il pasta party. Sarà previsto 

il trasporto di indumenti di ricambio, in zona arrivo, da consegnare nell’apposito sacco fornito nel pacco gara. 

PERCORSO: sarà segnalato e controllato. È previsto un cancello orario, che sarà chiuso dopo h.3,30 dalla partenza, c/o 

B.ta Bastianoni; gli atleti che non saranno transitati entro il tempo indicato saranno fermati  e verranno trasportati 

all’arrivo con il servizio navetta. 

ASSISTENZA GARA : saranno predisposti tre punti di assistenza gara con possibilità di rifornimento acqua (la 

bottiglia/borraccia deve essere parte del materiale obbligatorio degli atleti). 

CATEGORIE: Sono istituite due categorie maschili e due femminili: senior (nati/e dal 1993 al 1967 compresi; over 45 

nati/e nel 1966 e precedenti). 

Prima e durante la manifestazione sarà presente un medico con ambulanza. 

La manifestazione è coperta da assicurazione GROUPAMA. 

PREMI: verrà stilata una classifica generale e di categoria per gli uomini e una per le donne e saranno premiati i primi 

tre di ogni categoria con premi in natura/prodotti locali Coppe e Trofei. 

Gli atleti dovranno ritirare personalmente i premi. Non sono previsti premi in denaro. 

Eventuali premi a sorteggio saranno consegnati durante la premiazione. 

Per tutto quanto non contemplato valgono le norme tecniche e di regolamento FIDAL Settore Corse in Montagna. 

REGOLAMENTO CAMMINATA/FITWALKING NON COMPETITIVA DI  10  Km 

Possono partecipare alla Camminata/Fitwalking a passo libero oppure Corsa non competitiva tutte le persone in 

buono stato di salute e/o comunque consigliate dal Medico personale a svolgere attività motoria ai fini salutistici.     

PERCORSO: Partenza ed arrivo della non competitiva è previsto presso l’Ala posta di fronte al Municipio di Roletto. 

Al traguardo sarà allestito un punto di ristoro.   

PREMI: all’atto della conferma iscrizione, a tutti gli atleti verrà consegnato uno zainetto dell’evento più pacco gara.  

Un ringraziamento particolare a tutte le Associazioni locali che con la loro adesione hanno voluto essere vicini alla 

Manifestazione e in particolar modo alle Associazioni del Sentiero David Bertrand (AIB, GEV, WWF, CAI), Soccorso 

Alpino, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, che insieme alle Istituzioni (Regione Piemonte, Provincia di Torino e 

Comuni) contribuiscono   a far sì che questo sentiero di grande rilievo naturalistico sia fruibile da tutta la cittadinanza.     

    

                                                        

      GGGRRRAAANNN   FFFOOONNNDDDOOO   DDDIII   CCCOOORRRSSSAAA   IIINNN   MMMOOONNNTTTAAAGGGNNNAAA   dddiii   333555   kkkmmm   

      CCCAAAMMMMMMIIINNNAAATTTAAA///FFFIIITTTWWWAAALLLKKKIIINNNGGG   NNNOOONNN   CCCOOOMMMPPPEEETTTIIITTTIIIVVVAAA   dddiii   111000   KKKMMM   
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE COMPETITIVA      

Ore 07.00: Ritrovo atleti a Piossasco (TO) in Località Casa Martignona 

Ore 08.15: Partenza Gran Fondo/ Trail  competitivo Km 35 

Ore 11.45: Chiusura cancello in Località Borgata Bastianoni 

All’arrivo della corsa, a Roletto, pasta party per tutti 

PROGRAMMA DELLA NON COMPETITIVA-FITWALKING: 

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE NEL COMUNE DI ROLETTO  

Ore 09.45: Partenza Camminata/Fitwalking non competitiva Km 10 

Premiazioni ore 14.30 c/o ala di fronte al Municipi o di Roletto 

Per il rientro a Piossasco funzionerà un Servizio N avetta 

 

   
  

  
  
  
  
  
  
  

ISCRIZIONI GRAN FONDO DI CORSA IN MONTAGNA  Km 35 

Le iscrizioni potranno pervenire con le seguenti modalità: 

• sul sito www.fitwalkingvallidilanzo.it sezione Trail dei Due Parchi - Iscrizioni, compilando l’apposito modulo e 

predisponendo bonifico bancario a favore di A.S.D. FITWALKING NATURE (c/c 

IT28VO306930560100000012986), entro il 27/05/2011. Costo iscrizione: € 25,00; 

• Presso IL PODIO (via Bogliette, 3 - Pinerolo) fino al 03/05/2011 -  Costo iscrizione: € 30,00. 

ISCRIZIONI CAMMINATA/FITWALKING e CORSA  NON COMPET ITIVA Km 10 

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente al mattino a Roletto sotto l’Ala posta di fronte al Municipio c/o 

“Tavolo Iscrizioni” OPPURE presso “Il negozio di una volta”  (V. Roma, 6 – Roletto), OPPURE “Galleria Storello”  (Via 

del Pino, 50 – Pinerolo), OPPURE “Il Podio” (Via Bogliette, 3 – Pinerolo) 

 Costo iscrizione: €  6,00 oppure  € 10 con il pasta party 

 L’iscrizione di € 10 comprende oltre all’iscrizione della Manifestazione, con relativo pacco gara e  zainetto dell’Evento, 

un “Buono” per il  Pasta Party 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GARA 

Per avere ulteriori informazioni ed aggiornamenti sia sul tracciato del percorso che sull’organizzazione della 

manifestazione, potete consultare il sito della Provincia di Torino www.provincia.torino.it, oppure contattare i  cellulari: 

Storello 3357908757 – Bertrand  335229693 – Proglio 3396103354 - Asteggiano 3343399920 – Grimaldi 3336941453 

IL SENTIERO DAVID BERTRAND 
Il sentiero adottato dalle Associazioni locali AIB, WWF e 
CAI è intitolato a David Bertrand, giovane AIB deceduto 
nel Parco provinciale Monte San Giorgio durante 
l’incendio di Piossasco nel 1999. A livello istituzionale 
tale iniziativa è promossa dalla Provincia di Torino e dai 
Comuni di Piossasco, Roletto, Cantalupa, Pinerolo, 
Frossasco, Trana e Cumiana, interessati 
dall’attraversamento del sentiero permanente. Il 
percorso, che arriva a Roletto (paese dove è nato 
David), transita nei Parchi Monte Tre Denti e  Monte San 
Giorgio (località dove il giovane è deceduto), partendo 
dalla località Casa Martignona (Piossasco). Il percoso ha 
una lunghezza complessiva di km 35 ed un dislivello 
positivo di mt.1.500, caratteristiche che lo rendono 
idoneo a ricevere una gara di Gran Fondo/ Trail di buon 
livello. 

AREA 26 

In collaborazione con: 

Comune di 
Cumiana 

Comune di 
Frossasco 

Comune di 
Pinerolo 

Comune di 
Piossasco 

Comune di 
Roletto 

Comune di 
Trana 

Comune di 
Cantalupa 

   


