
Zona Colle Braida
(vedi cartina sul retro)

Come arrivare al Benale:
da Torino si imbocca l’autostrada del Frejus fino 
ad avigliana; raggiunti i laghi si può salire alla Sacra 
di San Michele, proseguire fino al Colle Braida e di 
lì, svoltando a destra prima del Ristorante “Le due 
Valli”, attraverso la carrozzabile raggiungere la 
frazione. Oppure dopo i laghi proseguire per Giaveno; 
all’inizio del paese imboccare la strada a destra per 
Valgioie e Colle Braida e di lì, svoltando a sinistra 
prima del Ristorante “Le due Valli”, per mezzo della 
carrozzabile si raggiunge la frazione.

Come arrivare al Benale:
da Torino si può raggiungere Orbassano, 
quindi proseguendo per Sangano e Trana 
arrivare a Giaveno; attraversato il paese 
imboccare la strada per Valgioie 
e Colle Braida e di lì, per mezzo della 
carrozzabile si raggiunge la frazione.

Come arrivare al Benale:
da Pinerolo si può raggiungere 
Cumiana, quindi per la strada della 
Colletta arrivare a Giaveno; 
attraversato il paese imboccare la 
strada per Valgioie 
e Colle Braida e di lì per mezzo della 
carrozzabile si raggiunge la frazione.

VALMARKET
di Turello Giovanni

Borgata Chiappero, 74 - VALGIOIE
Tel. 011/937.39.13

ALIMENTARI - PANE
Aperto la domenica mattina

Azienda Agricola 
eredi 

OSTORERO 
MICHELINO
Via Torino, 140 

GIaVenO

Cell. 
339-5959006

DoMeniCA 19 lUGlio ’15
presso la Borgata Benale
si svolgerà la prima edizione di

BenAle TrAil
di 17 km circa con partenza alle 9,45

a seguire la 7km non competitiva libera a tutti
con partenza alle 10,00

Per informazioni e 
iscrizioni telefonare 
in ore serali
333.423.84.75
371.157.92.06

Per la 
collaborazione 
si ringraziano

i volontari della 
Borgata Benale, 

gli A.i.B. di 
Chiusa San 

Michele e Vaie
la Croce rossa 

di Giaveno
DJ Tony

GUGLIELMINO
RENATO

FeRRaMenTa
COlORI

Via Seminario 1
GIaVenO

Tel. 011.9377512

Piazza Maritano Giaveno

PORTE
E FINESTRE

Diatribe Porte 
e Finestre Val Susa

Via Susa, 2c
Chiusa di san MiChele
Tel. 011 9640876
www.diatribe.it

Vieni a vedere 

“la finestra 

che respira”



Il trail, approvato UISP, si svolgerà a BenAle, zona Colle Braida, 
dOMenICa 19 lUGlIO 2015 con partenza alle ore 9,45 sulla distanza 
di 17 km circa su percorso sterrato a circa 1.000 metri di quota. 
Alle 10,00 partirà una corsa non competitiva sulla distanza di 7 km circa 
con premi a sorteggio.
Il ritrovo è fissato per le ore 9,00.
Le iscrizioni si ricevono telefonicamente ai n. 333.423.84.75 / 
371.157.92.06 entro le ore 19,00 di sabato 18 luglio. 
Oppure, entro le 19,00 di giovedì 16 presso i seguenti punti iscrizione:
TIGER SPORT - Corso Torino, 4 - Rivoli - tel. 011.0465873
OTTICA MILANO - Corso Torino, 71 - Ferriera di Buttigl. - tel. 011.9366061
La tassa d’iscrizione è fissata in L 20,00 per il trail e L 8,00 per i giovani-
la non competitiva. Si riapriranno domenica 19 al Benale dalle 8,30 alle 
9,30 con tassa aggiuntiva di 3Euro per il trail. 
Ristoro a fine gara.
In caso di maltempo contattare l’organizzazione per eventuale spostamento.
Per il trail ricchi premi per le categorie under 50 e over 50, premi per cat.
femminile, coppe per le prime 2 società a punteggio.
Premi al primo e alla prima benalese ed alla più giovane benalese.
Ricchi premi per la 7Km. 
Verranno premiate anche le prime 3 società numerose della somma delle 
due gare.
Gli organizzatori, pur avendo cura della miglior riuscita della manifesta-
zione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni 
a persone, animali o cose che possano verificarsi prima, durante e dopo 
la manifestazione.
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