
 

REGOLAMENTO CORSA COMPETITIVA 35 Km  

Il comitato UISP di Pinerolo, il Team Nuovi Traguardi, in collaborazione con l’Atletica Pinerolo, la Provincia di Torino, i 

Comuni e le Associazioni interessate, organizza il TRAIL DEI DUE PARCHI da Roletto a Piossasco, 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 UISP, FSA, FIDAL, o di 

equivalente Federazione straniera, e 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 : kway e riserva d’acqua di almeno 500 ml.  

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 ed il capo 

tecnico d’abbigliamento. 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, 

alla Colletta di Cumiana; 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 1992 al 1966 compresi; over 45 

nati/e nel 1965 e precedenti). 

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. 

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

Eventuali premi a sorteggio saranno consegnati durante il pasta party agli atleti presenti. 

 

REGOLAMENTO CAMMINATA NON COMPETITIVA 11 Km 

Possono partecipare alla camminata non competitiva tutte le persone in buono stato di salute e allenate ad un 

percorso di montagna con 600 mt di dislivello. Il pettorale dev’essere indossato e costantemente in vista, così da poter 

essere rilevato dai controlli.   

MATERIALE OBBLIGATORIO : kway e riserva d’acqua di almeno 500 ml.  

MATERIALE CONSIGLIATO : cellulare.  

PERCORSO: l’arrivo della camminata è previsto presso Casa Canada (Rifugio Melano). 

Al traguardo sarà allestito un punto di ristoro. Non è previsto il trasporto di indumenti di ricambio al traguardo.  

PREMI: all’atto della conferma iscrizione, a tutti gli atleti verrà consegnata la t-shirt della manifestazione.  

CLASSIFICA : sarà stilato l’elenco degli arrivati, ma non è prevista una classifica ufficiale dato il carattere non agonistico 

della camminata. 

Un ringraziamento particolare a tutte le Associazioni, 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 all’organizzazione della manifestazione e a far sì che questo sentiero di 

grande rilievo naturalistico sia fruibile da tutta la cittadinanza.      

   Sponsor della manifestazione:       

 

       
                                                             www.ilpodiosport.it       

                                                        

      1° trofeo david bertrand 

                    TRAIL DEI DUE PARCHI 
     Corsa nella natura in semiautosufficienza 

      23 MAGGIO 2010 

                       Da roletto a piossasco 
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              Manifestazione gemellata con Trail del Bangher del 25/07/2010 (Biella) 
    

        

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Ore 07.30: Ritrovo atleti a Roletto (TO) in Piazza Tessore 

Ore 08.45: Partenza Corsa podistica competitiva Km 35 

Ore 09.15: Partenza Camminata non competitiva Km 11 

Ore 12.15: Chiusura cancello in Località Colletta di Cumiana 

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

Durante il pasta party si svolgeranno le premiazioni 

Ore 15.00: Servizio navetta da Piossasco a Roletto 

            

ISCRIZIONI CORSA PODISTICA COMPETITIVA Km 35  

Le iscrizioni potranno pervenire con le seguenti modalità: 

• sul sito www.uisp-pinerolo.com, sezione Trail dei Due Parchi - Iscrizioni, compilando l’apposito modulo e 

predisponendo bonifico bancario a favore di Comitato Territoriale UISP di Pinerolo (c/c 

IT30R0335901600100000010453), entro il 09/05/2010. Costo iscrizione: € 20,00; 

• Presso la sede Uisp di Pinerolo in Viale Grande Torino n.7, nei giorni di lunedì 10 e 17 maggio 2010, dalle ore 18.00 

alle ore 20.00. Costo iscrizione: € 25,00. 
 

ISCRIZIONI CAMMINATA NON COMPETITIVA Km 11 

Le iscrizioni potranno pervenire entro il 22/05/2010 presso il negozio “Il Podio”, sito in Via Bogliette, 3 a Pinerolo (zona 

Mc Donald’s) e presso il “Box Soci” dell’Ipercoop di Pinerolo. Costo iscrizione: € 5,00.  

Sarà inoltre possibile iscriversi il mattino della gara, direttamente a Roletto, al costo di € 7,00. 
 

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, il sito del Comitato Territoriale 

UISP di Pinerolo www.uisp-pinerolo.com oppure contattare il nr. di cellulare 334-6825198.  

 

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, con partenza da Roletto (paese dove è nato 
David), transita nel Parco Monte Tre Denti-Freidour ed 
arriva, mediante un percorso di cresta, al Parco Monte 
San Giorgio (località dove il giovane è deceduto), fino 
alla 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 trail di buon livello. 

Comitato territoriale  
UISP Pinerolo 

CROCE ROSSA  

ITALIANA 
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 

www.tnt.tecnoalpi2000.it 


