
TROFEO DELLA LIBERAZIONE

MARTEDI 25 APRILE 2023

REGOLAMENTO

PERRERO (TO) – Località CROTTO D’PLENC BOVILE

 ORGANIZZAZIONE

La 3° edizione del “Trofeo della Liberazione”, manifestazione sportiva di Corsa in Montagna, è
promossa da ASD Li Viol Ousitan con il supporto tecnico e organizzativo del Circolo Borgata
Granero, Gam Bovile, DaniDogMove, Joyrunning. La stessa è’ inserita nel calendario Pinerun 2023
e Nel Trofeo delle Valli sotto l’egida della UISP.

NOME DELLA GARA Trofeo della Liberazione

LUOGO DI SVOLGIMENTO Località Crotto d’Plenc Bovile di Perrero

LUOGO DI RITROVO Presso il Salone del GAM Crotto d’Plenc Bovile di Perrero

ORARIO DISTRIBUZIONE PETTORALI 8,30

ORARIO PARTENZA ATLETI 10,00

ORARIO PARTENZA DOG TRAIL 10,30

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TRACCIATO 10 km 500 metri D+

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO Omar Riccardi contatti 3382396943

LIBERATORIA USO IMMAGINI

Con l’accettazione del presente regolamento l’atleta autorizza il Comitato Organizzatore all’utilizzo
ed eventuale pubblicazione in ambito sportivo delle proprie immagini derivanti dalla sua
partecipazione alla presente manifestazione sportiva ed al trofeo Le Valli.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Il percorso si svilupperà quasi interamente su sentieri e in minima parte su asfalto della lunghezza di
km 10 comprendente salita e discesa con dislivello positivo di circa 500 metri. Il tracciato non
presenta particolari difficoltà tecniche sia nel tratto di salita che in quello di discesa.
L’organizzazione si riserva, in relazione alle condizioni di sicurezza del tracciato, di apportare
modifiche al percorso previsto.

LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara esclusivamente i tesserati UISP, Fidal, Runcard con regolare
certificazione medico-agonistica per atletica leggera valida alla data della manifestazione nati negli
anni 2004 e antecedenti. Non sono ammessi, per ragioni assicurative, fiscali ed inerenti alle
disposizioni in materia di tutela sanitaria, atleti non tesserati.



LE ISCRIZIONI

Saranno realizzate con contestuale pagamento della quota di iscrizione di 15 euro fino al
15/04/2023. Dal 16/04 e fino al giorno della gara 18 euro.

Le iscrizioni avverranno utilizzando il servizio “Wedosport” www.wedosport.net scegliendo al
menu la presente gara entro e non oltre le ore 24:00 di sabato 22 aprile 2023.

Le iscrizioni si potranno effettuare anche presso il negozio Joyrunning di Pinerolo in Corso Piave
21/a fino a sabato 22 aprile 2023.

All’atto del’iscrizione i partecipanti saranno inseriti nelle categorie previste per la premiazione
finale del Trofeo delle Valli.

Nello specifico:

Categorie maschili M1 ( 2005/1989) Categoria M2 ( 1988/1979) Categoria M3 (1978/1969)
Categoria M4 ( 1968/1959) Categoria M5 ( 1958 e antecedenti)

Categorie femminili F1 ( 2005/1989) Categoria F2 (1988/1974) Categoria F3 (1973/1959)
Categoria F4 ( 1958 e antecedenti)

A tutti gli iscritti al costo di 15 euro (18 euro dal 16/4 al 25/4) sarà garantito paccogara e ristoro.

ORARI E RITIRO PETTORALI

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 8,30 presso il Salone GAM  in Località Crotto d’Plenc

Bovile nel Comune di Perrero, dove saranno perfezionate le iscrizioni e distribuiti i pettorali. La
partenza della gara è prevista alle ore 10,00 per gli atleti e alle 10,30 per la gara di Dog Trail dal
piazzale antistante il Salone GAM.

MATERIALE TECNICO

E’ raccomandato l’uso di abbigliamento tecnicamente adeguato. E’ consentito l’uso dei bastoncini
pur non presentando, il tracciato, particolari difficoltà tecniche. PREMIAZIONE

La premiazione avrà luogo presso il Salone GAM a partire dalle ore 12. Saranno premiati i primi 3
Assoluti M/F, primi 3 OVER 50 M/F e i primi 3 Categoria Dog Trail.

I premi non sono cumulabili.

Sito Web: www.pinerun.it – Mail: liviolousitan@gmail.com – Cell.: 338/2396943

http://www.wedosport.net
http://www.pianmune.it

