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PAESANA TRAIL

“Vis a Viso” 34 Km - 2400 D+
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Info: www.paesanatrail.com



IL PERCORSO 
Partenza e arrivo a  Paesana (Cn)
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza Km. 34 – Dislivello + Mt. 2400
Tracciato di gara: partenza dal lungo po di Paesana ( mt. 620), 
salita sulla sinistra orografi ca della Valle Po toccando la Fraz. 
Agliasco ( mt. 950 ) e raggiungendo il Colle Sellassa ( mt. 2012 ) 
con transito da  Pian del Lupo ( mt. 1332 ). Successiva discesa 
al Ponte della Counsignà ( mt. 760 ) transitando per S. Lucia 
della Vardetta ( mt. 1610 ) e la  la Fraz. Ciamp ( mt. 958 ). 
Risalita verso le Meire del Biatunè ( mt. 1254 ) dove ha termine 
la seconda ed ultima salita.
La succesiva discesa raggiunge il traguardo transitando per le 
Loc. Ruit, Sanghione e la Fraz. Erasca. La lunghezza dell’intero 
anello è di 34 chilometri e il dislivello positivo previsto è di 2400 
metri.

 Lo sviluppo del percorso è scaricabile dal sito. 

ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano online e il pagamento può essere 
eseguito con carta di credito o bonifi co bancario.
Non si potranno effettuare iscrizioni via fax o email.
Non sarà possibile iscriversi come da regolamento il giorno 
stesso della manifestazione.
L’iscrizione è personale e non sono ammessi scambi di pettorale 
e/o sostituzioni di nominativi.
Procurare una copia del certifi cato medico sportivo per l’attività 
agonistica con scadenza non antecedente alla data della gara
Inviare i documenti  via email ad info@alpinside.it  entro il 27 
Maggio 2015, in caso contrario l’iscrizione non sarà ritenuta 
valida.
Ogni iscritto potrà consultare il proprio stato di iscrizione in qual-
siasi momento sul sito nell’area iscrizioni all’“elenco iscritti”
Chiusura iscrizioni il 27 Maggio 2015 ore 24.00

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Eleonora 346.6875081 / Fabio 380.3168966
info@alpinside.it
www.paesanatrail.com




