
2° Trail
del pescatore

FOSSANO 20-12-2015

10 KM D + 150 m 
Passeggiata - Corsa libera a tutti

18 KM D + 300 m 
Corsa competitiva approvata UISP

25 KM D + 500 m 
Corsa competitiva approvata UISP

INFO
Facebook/trail-del-pescatore
traildelpescatore@gmail.com

www.asdsportification.it
Marco 338 6444240 - silvia 335 7737050

osvaldo 335 6192980 - alberto 347 8487067

RICCO PaCCO GaRa
PeR tUttI + MaNICOttI
SCaLDaBRaCCIa PeR
Le GaRe COMPetItIve
aI PRIMI 400 ISCRIttI

18/25 Km gara competitiva approvata UISP
10 Km passeggiata/corsa libera a tutti

RIStORaNte - PIzzeRIa
IL FaRO

Via Merlo 7/9
Tel. 0172 695601

RIStORaNte - PIzzeRIa
IL GIaRDINO DeI tIGLI

Fraz. Cussanio, 16 b
0172 691575

RIStORaNtI CONveNzIONatI PeR GLI atLetI
CHe SI FeRMeRaNNO a FOSSaNO PeR PRaNzO

(Con prenotazione entro il 18/12/2015) 

zONe PaRCHeGGIO/DOCCe
PaRteNza/aRRIvO - RIStORaNtI

SOSteNItORI

PaRte DeLL’ISCRIzIONe SaRà DevOLUta
IN BeNeFICeNza aGLI aMICI DI:

RISTORO di
QualITà

PaCCO GaRa

a DISPOSIzIONe DI tUttI GLI ISCRIttI
aLLa MaNIFeStazIONe SeRvIzIO DI

BaByPaRKING - Per info: Daniele 3355295822



2°Trail del pescatore
FOSSANO 20-12-2015

tIPO DI GaRa: Passeggiata e corsa libera a tutti e rivolta sopra-
tutto alle famiglie. Dopo una prima parte nel centro storico di 
Fossano ci si addentra nella natura sulle rive del Fiume Stura sul 
suggestivo Sentiero del Pescatore.
Un tour di circa 10 km da percorrere in allegria godendosi il cli-
ma di festa. Adatto anche a chi si avvicina alle prime gare e vuole 
tastare l’approcio trail.
Non sono previste classifiche e premiazioni.

PRezzI e ISCRIzIONI
€ 10,00 Adulti - € 5,00 fino a 14 anni.
Le iscrizioni si possono effettuare presso SPORtIFICatION - Via 
Cavour, 17 - Fossano fino al 16/12/2015 e comprendono ricco 
pacco gara, ristori durante il percorso, super lotteria di fine 
gara, e gran ristoro di qualità di fine giornata.
Si potranno effettuare iscrizioni anche il giorno della manifesta-
zione ma non comprendono il pacco gara.

tIPO DI GaRa  - Corsa competitiva approvata UISP
I percorsi si sviluppano al 80% su strade sterrate e sentieri lungo 
il fiume Stura e al 20% su asfalto e percorso cittadino.
Tanti i Sali-scendi che caratterizzano questi percorsi e li rendo-
no allenanti grazie anche ad alcuni passaggi su terreni fangosi 
e impervi.  Iscriviti alla competizione e la distanza la deciderai 
mentre corri, perché grazie al servizio di cronometraggio curato 
da Wedo Sport deciderai direttamente in gara se chiudere il tuo 
sforzo a 18 km o proseguire per i più duri 25 Km. Un Urban-trail 
per tutti su un percorso suggestivo e unico nel suo genere.

PRezzI e ISCRIzIONI
€ 20,00 entro il 22 novembre / € 25,00 entro il 16 dicembre
€ 30,00 il giorno della gara.
L’ISCRIzIONe COMPReNDe: ricco pacco gara, manicotti  
scaldabraccia,  pettorale con cronometraggio, ristori e assi-
stenza durante tutto il percorso, super lotteria di fine gara, 
gran ristoro di qualità di fine giornata.

MODaLItà DI PaGaMeNtO
Contanti: esclusivamente presso SPORtIFICatION a.S.D. Via 
Cavour 17 - Fossano.
On-Line: www.wedosport.net compilando gli appositi moduli e 
inviando copia del certificato medico e del bonifico bancario.

PReMIazIONI
Al termine della manifestazione verrà stilata regolare classifica a 
cura di WedoSport. Alle ore 13.00 verranno premiati i primi cin-
que uomini e donne della 18 e 25 Km con medaglie e coppe 
della manifestazione e con buoni spesa e premi di valore offerti 
dai nostri sostenitori, più premi speciali assegnati dalla giuria di 
I RUN FOR FIND tHe CURe.
Consulta la pagina Facebook per scoprire l’elenco dei premi.

10 Km D + 150 m
Passeggiata - Corsa libera a tutti

18 Km D + 300 m / 25 Km D + 500 m
Corsa competitiva approvata UISP

NOMe DeLLa GaRa: UTF UrbanTrailFossano - 2° Trail del Pe-
scatore.
tIPO DI GaRa: Trail competitivo con approvazione UISP.
Data e ORaRIO DI PaRteNza: Domenica 20 Dicembre 2015 
- ore 10,00.
RItIRO PettORaLe e PaCCO GaRa: dalle ore 8,00 alle 9,30 
presso l’Istituto Salesiano zona stazione.
PaRteNza: Piazza Castello - Fossano.
aRRIvO: Piazza Castello - Fossano.
PeRCORSI: l’80% dei percorsi si snoda su sentieri, strade bian-
che e su saliscendi lungo il fiume Stura.
SPOGLIatOI e DOCCe: apertura dalle ore 8,00 alle ore 15,00 
presso l’Istituto Salesiano zona stazione.

ReGOLaMeNtO e SeRvIzI

OBBLIGHI
•	 Tutti i corridori della 18 e della 25 km devono essere in possesso di un certificato 

medico agonistico per l’atletica leggera valido per  il 20 Dicembre 2015.
•	 La passeggiata con percorso di 10 km è libera a tutti e non prevede classifiche 

e premiazioni.
•	 Alla gara con percorso di 18 e 25 km possono partecipare atleti dai 16 anni in su.
•	 Ogni partecipante è conscio delle difficoltà tecniche, climatiche che una mani-

festazione di trail-running comporta.
•	 L’iscrizione al tRaIL DeL PeSCatORe comporta l’accettazione, in tutte le sue 

parti e senza riserve, del presente regolamento.
•	 La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica ritenuta sicu-

ra dall’organizzazione.
•	 L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza ne-

cessità di preavviso il percorso o l’ubicazione dei posti di soccorso e di ristoro.
•	 In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (freddo, pioggia, neve, forte 

rischio di temporali o altro), la partenza può essere posticipata di massimo 1 ora 
o annullata.

•	 In caso di avverse condizioni meteorologiche e per ragioni di sicurezza, l’orga-
nizzazione si riserva il diritto di sospendere la gara in corso.

•	 Per tutto ciò non espressamente dichiarato fa fede il regolamento ufficiale UISP. 


