
RENTRAILTEST – REGOLAMENTO TECNICO 
 

Il CAI – UGET Val Pellice indice ed organizza per il mese di Agosto 2017 in date da definire, il 
RENTRAIL , manifestazione sportiva e storico culturale. 
La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere, attraverso lo sport, la conoscenza del territorio con 
particolare riferimento agli aspetti storici legati al “Glorioso Rimpatrio ”, per i Francesi “La  
Glorieuse Rentrée”, realizzato dal Popolo Valdese nel 1689 sul percorso che collega il lago di 
Ginevra alle Valli Valdesi in Italia. 
 
 

PROGRAMMA 12 – 20 AGOSTO 2016 
 

Il RenTrailTest 
In relazione all’appuntamento ufficiale previsto per l’Agosto 2017, il  Comitato Organizzatore 
promuove il “RENTRAILTEST” (acronimo R.T.T.)  al fine di “testare” l’avvenimento nelle sue 
molteplici problematiche organizzative, sia dal punto di vista sportivo che logistico. 
L’R.T.T.  si svolgerà nei giorni compresi tra il 12 ed il 20 di AGOSTO 2016 
 
Programma di massima e caratteristiche tecniche 
12 Agosto 2016 – Trasferimento dei partecipanti sul lago di Ginevra. 
13 Agosto 2016 – Prima tappa Yvoire – Saint Jeoire (Francia).  
14 Agosto 2016 – Seconda tappa Saint Jeoire – Combloux (Francia). 
15 Agosto 2016 – Terza tappa Combloux – Le Chapieux (Francia). 
16 Agosto 2016 – Quarta tappa Seez – Val d’Isere (Francia). 
17 Agosto 2016 – Quinta tappa Val d’Isere – Lansevillard (Francia). 
18 Agosto 2016 – Sesta tappa Lanslevillard – Salbeltrand (Francia/Italia). La “memorable journée”. 
19 Agosto 2016 – Settima tappa Salbeltrand – Massello (Italia). 
20 Agosto 2016 – Ottava ed ultima tappa - Massello – Bobbio Pellice (Italia). 
 
Le singole tappe, per le quali in questa occasione dovrà essere realizzato il tracciato GPS, avranno 
una lunghezza media di circa 40 km e, ad esclusione delle prime due dal profilo meno accentuato, 
un dislivello compreso tra i 1400 ed i 2900 metri di dislivello. 
Il dato tecnico complessivo è di circa 330 Km di lunghezza e circa 17.000 metri di dislivello. 
 
Il tracciato di ogni singola tappa sarà illustrato nel corso del briefing della sera antecedente ed ai 
concorrenti verranno messe a disposizione singole cartine riportanti il tratto interessato. 
La partenza di ogni singola tappa verrà data alle ore 8,00.  
L’andatura sarà libera e gli stessi concorrenti avranno cura di registrare sui GPS personali il 
tracciato percorso ed il tempo complessivamente impiegato. Sarà comunque garantito un servizio di 
cronometraggio ufficiale di supporto. 
La somma del tempo impiegato in ogni singola tappa determinerà, ai fini agonistici, la classifica 
parziale e finale della manifestazione sportiva.  
 
Dotazioni dei singoli partecipanti 
I partecipanti dovranno dotarsi di tutto l’abbigliamento ed il materiale tecnico indispensabile a 
portare a termine il Trail nella massima sicurezza. Dovranno, peraltro, dotarsi di tenda personale per 
i pernottamenti nei posti tappa (Campeggio), mentre il consumo del pasto serale e della prima 
colazione avverrà in ristorante. I rifornimenti durante il Test saranno a cura degli atleti stessi (bar, 
negozi, ristoranti, rifugi). Il Cai Uget Val Pellice ha a disposizione alcune tende da fornire a chi ne 
fosse sprovvisto. 



I concorrenti effettueranno le singole tappe portando con se esclusivamente il materiale utile al 
completamento della singola tappa, mentre il rimanente materiale sarà trasportato a cura 
dell’organizzazione al posto tappa successivo. 
A supporto degli atleti saranno disponibili i mezzi adeguati al trasporto materiale (un furgone) e di 
assistenza (un’auto). 
 
Assicurazione 
Ai partecipanti sarà richiesta la Tessera Cai rinnovata per l’anno 2016. 
Sarà comunque attivata una forma assicurativa integrativa con estensione delle garanzie al territorio 
Italiano e Francese. 
 
La Partecipazione 
In relazione al carattere di Test della edizione 2016, il numero massimo dei partecipanti sarà di 10 
atleti. 
Il singolo candidato alla partecipazione dovrà essere pienamente consapevole delle difficoltà insite 
nel progetto ed avere una adeguata preparazione fisica. 
Gli stessi dovranno essere consapevoli della partecipazione alla pianificazione operativa dell’evento 
sportivo 2017 ed accettare, anche attraverso la sottoscrizione di apposita liberatoria, le scelte 
operative del Comitato Organizzatore che dovessero rendersi necessarie al raggiungimento dello 
scopo. 
 
Quote di iscrizione 
Non sono previste quote di iscrizione ma i singoli atleti – mediante una cassa comune gestita dallo 
staff – dovranno farsi carico delle singole spese vive necessarie per il completamento del Test. Il 
Comitato Organizzatore opererà al fine del contenimento massimo delle stesse che indicativamente 
dovrebbero stare nella forbice compresa tra i 700/800 €. 
 
Iscrizioni 
Le disponibilità a fare parte della squadra dei “pionieri” dovrà essere segnalata al seguente indirizzo 
e-mail info@3rifugivalpellice.it, nel periodo compreso tra il 1° ed il 15 Marzo 2016. 
Al fine di rendere credibile il Test, nel gruppo dovranno essere presenti sportivi con diverse 
capacità atletiche. 
Sulla base delle indicazioni di cui sopra il Comitato Organizzatore formalizzerà l’elenco dei 
partecipanti entro il giorno 31 Marzo 2016. 
 
Nel caso in cui il numero di disponibilità pervenute risulti superiore al previsto (10 unità) si rende 
possibile la partecipazione di ulteriori atleti esclusivamente a condizione che gli stessi siano 
pienamente autonomi dal punto di vista logistico (auto al seguito ecc..) 
 
Premi, classifica e riconoscimenti 
In relazione alla particolare caratteristica di Test sarà redatta una classifica finale e di ogni singola 
tappa. 
Non saranno previsti premi di classifica se non la precedenza nella partecipazione a numero limitato 
della edizione ufficiale 2017 ed un bonus economico, al momento non quantificato, di sconto per 
l’iscrizione alla stessa. 
 
Informazioni e chiarimenti ulteriori 
Per tutte le info ed i chiarimenti è attivo il sito www.3rifugivalpellice.it e la mail 
info@3rifugivalpellice.it oppure è possibile contattare telefonicamente i numeri 339 7386532 e 331 
4462025. 


