
 
 

 

COMUNE di DRONERO APPROVAZIONE  04/cross/2013 COMUNE DI MONTEMALE 

                                                 
     

PROLOCO DRONERO e MONTEMALE 
A.S.D. DRAGONERO – CN004 

ORGANIZZA 

2° TRAIL DEI 2 COMUNI  
DRONERO – MONTEMALE - DRONERO  

 

CORSA IN NOTTURNA SULLA NEVE  
COMPETITIVA di Km18 con 650 m di dislivello  
e NON COMPETITIVA di Km 10 con 400 m di dislivello 

SABATO 19 gennaio 2013 
Ritrovo ore 15.30  presso Palestra del Bersaglio  - Partenza ore 17.00  

 

REGOLAMENTO : 
• Ritrovo ore 15.30 a Dronero presso palestra del Bersaglio - Partenza ore 17.00 
• L’organizzazione è a cura della Società ASD DRAGONERO – CN004 
• Possono partecipare tutti gli atleti FIDAL dalla categoria Promesse (1993 e precedenti) in regola con il 

tesseramento per l’anno in corso e i tesserati EPS italiani della fascia d’età Master (1978 e precedenti) 
• Per la non competitiva possono partecipare i non tesserati in possesso del certificato medico agonistico 
• E’ obbligatorio l’uso dalle pila frontale o a mano 
• Chiusura iscrizioni: Martedì 15 gennaio via mail: info@dragonero.org  pagando 10,00€ al ritiro del 

pettorale 
In via eccezionale sul luogo della partenza pagando 2,00€ in più per spese di segreteria 
Possibilità di iscrizione senza pacco gara e polenta pagando 3,00€;  

• La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica; 
• La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal MULTIRISCHI GROUPAMA  polizza n. 07/3400. 
• Sistema di cronometraggio manuale 
• Assistenza sul percorso a cura di A.I.B.  e  PROTEZIONE CIVILE  
• Sarà garantito il servizio medico e ambulanza 
• Responsabile organizzativo: Oscar: 334 6589273       Graziano: 347 7839404     info@dragonero.org    
• Possibilità di pernottamento a prezzi convenzionati presso La Trattoria del Castello di Montemale 

di Cuneo 
 

Verranno premiati con rimborsi spese i primi 5 uomini e le prime 3 donne classificati 
 

Premi a sorteggio tra gli iscritti presenti alle premiazioni 
Premio di partecipazione a tutti gli iscritti paganti la quota intera 

DOCCE e RISTORO all’arrivo presso la palestra del Bersaglio 
 

 

 Trofeo  e coppe a scalare alle 3 società più numerose  
 

POLENTA PER GLI ACCOMPAGNATORI €. 7,00 
 


