
                         

 

 

 
 
 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2011 

“BOSCHI DEL ROERO” 
 
 

GARA DI TRAIL RUNNING 
sui sentieri della magnifica zona di 

salvaguardia dei boschi e delle rocche del 
Roero, inserita nel circuito regionale UISP 

“Trail delle Montagne Olimpiche”.  
Il percorso di circa 18 km si snoderà nei 

comuni di Bra e Pocapaglia (Cn). 
 

Località di partenza e arrivo 
frazione San Michele di Bra 

 
 

 

 

Ritrovo: ore 8.30 - Partenza: ore 10.00 
 

 

 
 

Apertura iscrizioni: lunedì 04 aprile 2011 

 

 

 

 

 

 

                        

STRALCIO DEL REGOLAMENTO TRAIL “BOSCHI DEL ROERO” 
 

1) ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione trail “Boschi del Roero” è organizzata dalla A.P.D. QUISPORT 
in collaborazione con il Comitato UISP di Bra.  

 

2) CONDIZIONI D’AMMISSIONE DEI CONCORRENTI 
Aver compiuto i 18 anni alla data della manifestazione; essere in possesso del 
certificato medico agonistico in corso di validità alla data della manifestazione 
facendolo pervenire all’organizzazione al più tardi il giorno stesso della gara 
pena l’esclusione dalla lista dei partenti. 

 

3) ISCRIZIONE: QUOTE E MODALITÀ 

La quota di iscrizione comprende: pacco gara, partecipazione alla competizione 
e pranzo. Per i gruppi sportivi (dalle 5 iscrizioni in su) il costo è di € 18,00 a 
partecipante con termine ultimo per le iscrizioni il 29/05/2010. 
Per i singoli atleti la quota di iscrizione è di € 20,00 con termine ultimo il 
05/06/2011; euro 25,00 entro il 09/06/2011; euro 30,00 fino al giorno stesso 
della gara. L’iscrizione deve avvenire tramite bonifico intestato a:  
A.P.D. QUISPORT Via S. Sartori n. 29/33 - 12042 Bra (Cn) 
BCC di Cherasco - IBAN: IT45H0848746042000130101100 

 

È necessario inviare per mail (piscinadibra@uispbra.it) o via fax (0172.43.31.54) i 
dati dell’iscritto (cognome e nome, data e luogo di nascita, società di 
appartenenza) e la ricevuta dell’avvenuto bonifico. 

 

4) SVOLGIMENTO GARA 

Il ritrovo per la consegna dei pettorali è previsto dalle ore 8.30 presso il 
Comitato di frazione di S. Michele (frazione di Bra) che sarà anche il luogo di 
partenza e arrivo della gara. Briefing pre-gara alle ore 9.45. La partenza è 
prevista per le ore 10.00. Al termine della gara seguirà il gran pranzo conviviale 
con premiazioni. La partenza avverrà con qualsiasi condizione atmosferica. 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso o l’annullamento 
della gara senza preavviso per motivi di sicurezza o impossibilità di transito. 
Saranno organizzati dei posti di controllo lungo il percorso dove verrà preso il 
numero di pettorale e l’ora di passaggio. In caso di ritiro sarà obbligatorio 
togliere il pettorale e avvisare tempestivamente gli organizzatori  (ai punti di 
controllo, all’arrivo o alla “scopa” che chiuderà la gara). 

 

5) RESPONSABILITÀ 

L’organizzazione non risponde di incidenti o danni che possono accadere ad 
atleti, accompagnatori, pubblico o cose durante la manifestazione. La 
partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo. 

 

6) ANNULLAMENTO DELLE ISCRIZIONI 
Le eventuali rinunce di interi gruppi o di singoli atleti non saranno rimborsate. 
Non saranno permessi né la cessione né lo scambio del pettorale dopo la data 
del 9/6/2011. 

GRAN PRANZO 
In collaborazione con il Comitato di fraz. 
S. Michele, verrà organizzato, per tutti i 
partecipanti alla gara e accompagnatori, 

un lauto pranzo con antipasto, primo, 
secondo, dolce, acqua e vino. 

 
 

 

 

INFORMAZIONI 
www.uisp.it/bra 
piscinadibra@uispbra.it 
338.53.25.115 – 0172.41.13.56 
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