
L’Atletica Giò 22 Rivera
in collaborazione con

Gli Orchi Trailers ASD 
organizzano

Domenica  22 Marzo 2015
la 2°Edizione del

Gara di Trail Running sulle montagne dei Comuni di Almese, Rubiana e Caselette

www.gio22rivera.it www.gliorchi.it

Trail dei 2 Monti e della Val Messa 

Percorsi: trail lungo 22km 1500 D+ /  trail corto 11km 800 D+ 
Partenza / arrivo: Piazza Comba - Rivera di Almese (TO). Ritrovo ore 7.00. Partenza ore 8.30.
Iscrizioni: Le iscrizioni apriranno il 1° gennaio 2015 e chiuderanno al raggiungimento 
di 300 iscritti sulle due gare. Eventuali iscrizioni la mattina della gara avverranno entro le ore 7.30
Costo: dal 1/01 al 15/03/2015 € 25; dal 16/03/2015 e il giorno della gara € 30

Modalità di iscrizioni.
- Online sul sito www.trail2monti.it - pagamento con bonifico al seguente Iban
IT35V0326868720053969859640 - INTESTATO A CLUB GIO' 22 RIVERA
VIA S.STEFANO 15 10040 ALMESE
- Negozio Cuore da Sportivo -  Via Domodossola, 22 c/d Torino – Tel. 0117576367

Premiazioni trail lungo
Assoluti: primi 5 uomini e prime 3 donne. Premi non comulabili
Categorie maschili i primi tre di ogni categoria: 
a) da 20 a 39 anni, b) da 40 a 49 anni, c) da 50 a 59 anni, d) da 60 a 79 anni; 
Categorie femminili le prime tre di ogni categoria: 
a) da 20 a 44 anni, b) da 45 a 79 anni.

Premiazioni trail corto 
Assoluti : i primi 3 uomini e le prime 3 donne; Categoria over50: i primi 3 uomini/donne

Pacco gara a tutti i partecipanti.

Categorie ammesse 22km: sono ammessi a partecipare uomini e donne con data di nascita 
compresa tra il 1935 e 1996 in possesso  del certificato medico sportivo per l’attività agonistica
valido per l’anno 2015.

Categorie ammesse 11km: sono ammessi a partecipare uomini e donne con data di nascita 
compresa tra il 1935 e 1996 in possesso del certificato medico sportivo per l’attività agonistica
valido per l’anno 2015.

Info: Pino cell. 3483162038 - Daniele cell. 3465988360 - web: www.trail2monti.it 

www.trail2monti.it

Sostenitori

Con il patrocinio di

Approvazione Uisp: 11/2015
www.atleticauisp/trail
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Via Monte Bianco 19 - Rivoli
www.centrodelmassaggiocontatto.it
artofmassage@libero.it


