
 

Alcuni amici che ci aiutano 

 

CONSORZIO TURISTICO Langhe Monferrato Roero - Servizio prenotazioni in alberghi e ristoranti  
CALL CENTRE  tel. +39 0173 362562 info@turismodoc.it  www.turismodoc.it    
Oppure: Marathon Alba Village - Camere e Caravan - tel. 0173 280972 
 
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti collegati al sito www.triangolosport.it o alla pagina facebook 
Triangolo Sport Events in Langhe Monferrato Roero, oppure rivolgiti a: 
 

• Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero ASD: e-mail: info@triangolosport.it  
            o telefona: 3384418425 (Massimo), 3472799140 (Mario). 
 

RINGRAZIAMENTO: Un generale, sentito ringraziamento, va a tutti coloro che a vario titolo contribuiscono e 
partecipano alla realizzazione della 1a Maratona del Barolo e dei Castelli delle Langhe! Make it double !       
Una particolare riconoscenza va a tutti i produttori del barolo che hanno voluto offrire il loro prezioso vino. 

Pernottamenti, convenzioni e informazioni 
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Prossimo appuntamento: la Grande Maratona delle Langhe: 

* 

* 



    

 

    

Make it double !    (Km. 21+21) 

Due giorni per correre e per sognare ! 

Doppia mezza maratona nelle Langhe tra vigne, cantine e storici manieri.                                                        

A.S.D. Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero (Fidal CN040 Registro Coni 119121) con il patrocinio della 
Regione Piemonte, l’Unione dei comuni “Colline di Langa e del Barolo”, e dei comuni di Barolo, Castiglion 
Falletto, Grinzane Cavour, La Morra, Monforte, Novello, Roddi, Serralunga e Verduno, la Provincia di Cuneo, 
l’Associazione per la Candidatura Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli, la Barolo & Wine Foundation, l’Enoteca 
Regionale del Barolo, Wimu Museo del vino, l’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, il Consorzio Turistico 
Langhe Monferrato Roero, organizza la 1a Maratona del Barolo e dei Castelli delle Langhe, manifestazione di 
corsa podistica suddivisa in due giorni e in due gare. 
 
Data: sabato 11 e domenica 12 maggio 2013 - Partenze ore 9,30 
Gara: è approvata Fidal, Regione Piemonte n. 78/strada/2013 oro, e si avvale di tutte le norme tecniche del 
regolamento settore Corse su strada cui fa riferimento per quanto altro non riportato nel presente regolamen-
to. Avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica e in caso di forza maggiore l’organizzazione si riserva di 
apportare variazioni al percorso. La gara è coperta da Convenzione Ass. Allianz Spa e Generali Assicurazioni.  

 
 
 

 

GARA 1)  SABATO 11 MAGGIO 2013 - Km. 21 per AGONISTI  
La Morra (Belvedere), Verduno, Roddi, Grinzane Cavour (Castello) 
Servizio Navette per breve trasporto atleti da Grinzane a La Morra dove la partenza avverrà alle ore 9,30 
 

GARA 2)  DOMENICA 12 MAGGIO 2013 - Km. 21 per AGONISTI 
Barolo (Castello), Castiglion Falletto, Serralunga, Monforte 
Servizio Navette per breve trasporto atleti da Monforte a Barolo dove la partenza avverrà alle ore 9,30 
 

Camminata per accompagnatori Domenica 12: in gruppo, con guida, percorso panoramico da Barolo a 
Novello. (ulteriori info su www.triangolosport.it). A Novello, ristoro e navette per il “tajarin-party” di Monforte. 
 
La Manifestazione si svolge su percorsi panoramici e naturalistici attraverso i comuni di produzione del Barolo 
Docg, e raggiunge numerosi Castelli adagiati sulle colline delle Langhe circostanti: Verduno, Roddi, Grinzane, 
Barolo, Castiglion Falletto, Serralunga, Novello, percorrendo la Strada del Barolo e dei grandi vini di Langa, tra 
vigne e cantine. 
Le due gare, si svolgono quasi totalmente su strade asfaltate, con un alcuni tratti di raccordo in sterrato. 
Percorso collinare con dislivelli positivi di circa 300 metri per Gara 1 e circa 500 metri per Gara 2. 
 
Partecipazione: la manifestazione è riservata: 
o Ai tesserati Fidal in regola per l’anno 2013, nati nel 1993 o anni precedenti. 
o Ai non tesserati previa tesseramento giornaliero Fidal aggiungendo 7,00 € alla quota di iscrizione,  
    e che possiedano il certificato medico agonistico di idoneità Sport Atletica Leggera. 
o Agli enti di promozione sportiva atleti master nati nel 1978 o precedenti (fuori classifica) 
 
Pacco Gara: per tutti gli iscritti, PER OGNI GARA, pregiata bottiglia di barolo 0,375 docg e maglia tecnica 
running Diadora (due gare = due bottiglie e due maglie(diverse)) .   “Tajarin-party” e vino ai tavoli. 
 
Ristori e Assistenza: Parcheggi gratuiti, bagni, spogliatori, docce. All’arrivo e lungo il percorso circa ogni 5 
km., rifornimenti solidi e liquidi, ecc. Assistenza medica e ambulanze al seguito, servizio recupero atleti.     
Servizio televisivo esclusivo Telestudio8 e fotografico ufficiale Eafoto.net 
 
Classifiche: La rilevazione dei tempi e le classifiche sono a cura della Fed. Italiana Cronometristi di Cuneo. 
 
Responsabile Organizzativo:  Massimo Casagrande (Presidente Triangolo Sport ASD) 
Società Iscritta all’Albo Organizzatori Fidal Piemonte 2013 - tel. 338 4418425 - mail: info@triangolosport.it 

     

Percorsi 

 

Doppia mezza maratona nelle Langhe tra vigne, cantine e storici manieri.                                                                          

 
Categorie per fasce di  età: (premi non cumulabili) 
Maschile :  fino a 34, 35-44, 45-54, 55-64, da 65 e oltre                    Femminile : fino a 34, 35-49, da 50 e oltre. 
Coppie: maschile femminile, mista(lui e lei) 
Per le prime 5 società più numerose, DELLA CLASSIFICA FINALE, con minimo 5 atleti e Trofeo Super Team 
a punti dei primi 3 atleti per squadra piazzati.     
 

Finisher: Medaglia ricordo speciale commemorativa PER OGNI GARA (1 e 2), ai concorrenti arrivati entro il 
tempo massimo di 2 ore e 30 minuti. 
 

 

Premiazioni: A Grinzane: Gara 1; a Monforte: Gara 2 e a seguire Cerimonia Protocollare di premiazione dei 
Vincitori della Maratona per somma generale dei tempi. 
Gran Premio Barolo e Castelli: estrazione a sorte di un Super premio di Magnum di prestigioso Barolo tra 
tutti gli iscritti presenti al momento del sorteggio a Monforte 
 

(Per la prima edizione è stato programmato un numero massimo di partenti, cor-
tesemente prima di iscriversi verificare eventuali note o comunicazioni sulla 

       home-page del sito della società organizzatrice:   www.triangolosport.it) 
 

Effettuare il versamento della quota con bonifico bancario intestato a Triangolo Sport ASD 

IBAN:  IT 75 S 08530 22505 0002 1010 8759 - Banca d’Alba - Pza Savona Alba - BIC: ICRAIT R R E Q0 

Nella causale indicare nome, cognome e la lettera A, B, C, D (o E) della gara scelta: 
 
Maratona “Make it double!” (Gara 1+2) Km. 42,195 - sabato 11 e domenica 12 maggio 2013 
A) INDIVIDUALE (un atleta che corre sia sabato che domenica) 
             38,00 € entro il 10/04           43,00 € dal  11/04 e fino a giovedi 8/05  
B)         A COPPIE (due atleti, uno che corre sabato e l’altro domenica) 
             48,00 € entro il 10/04           56,00 € dal  11/04 e fino a giovedi 8/05  
Nota bene: Per le iscrizioni di coppia deve essere indicato il nome di chi fa Gara 1 o Gara 2  
 
Maratonina Km. 21 (una sola gara) 
C) Solo Gara 1 - sabato 11 maggio 2013 
D) Solo Gara 2 - domenica 12 maggio 2013 
             24,00 € entro il 10/04           28,00 € dal  11/04 e fino a giovedi 8/05  
Per ogni atleta non tesserato, si devono aggiungere 7,00 €  alle quote A,B,C,D, come da regolamento Fidal 
 

E)          Camminata Accompagnatori: 15,00 €: guida, cartina sentieri, ristoro a Novello, bus per Monforte e      
                                               relativo “tajarin-party”. Posti limitati. Riduzione 10,00 € per under 14 
Modalità di iscrizione tesserati Fidal: 

• lscrizione dalla sezione dedicata nell’on-line da parte della propria società dal sito della Fidal. 

• Inviare mail a info@triangolosport.it indicando chiaramente se gara A, B, C, D (o E) cognome, 

nome, m/f, anno nascita, n.tessera fidal, società e codice, e inviando gli  estremi del pagamento. 
 

Modalità di iscrizione NON esserati Fidal: 

• Inviare all’indirizzo info@triangolosport.it i seguenti documenti: 

o dati anagrafici nome, cognome, data di nascita, residenza, telefono, email, ente promoz.sportiva.  
o allegare certificato medico alla pratica agonistica del Podismo 
o allegare estremi del pagamento a mezzo bonifico bancario 

 
Ritiro Pettorali: Al Castello di Grinzane Cavour: Venerdi 10 maggio dalle 16,00 alle 
19,00 e Sabato 11 maggio dalle 7,30 alle 8,45 e dalle 16 alle 19 
A Monforte (zona arrivo centro paese)  Domenica 12 maggio dalle 7,30 alle 8,45. 
 

  Primi 3 assoluti m - f Categorie m - f Coppie m - f - miste 

- Maratona Gara 1+2 
    (somma dei tempi) 

kit tecnico Diadora +  rimborso 
iscrizione base + vino barolo 

1° kit tecnico Diadora. 
2° e 3° vino barolo 

Prime 3: Magnum 
barolo 

- Gara 1 e Gara 2 Tuta Diadora + vino barolo Primi 3:  vino barolo - 

     Premi di classifica 

     Iscrizioni 


