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Edizione 3
La gara Novalesa Summer Trail 2019 che si svolgerà a Novalesa il
08/09/2019 è una gara non competitiva.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo con eventuale
percorso alternativo ridotto. In caso di condizioni meteorologiche avverse
e straordinarie gli organizzatori potranno decidere di sospendere la gara
per motivi di sicurezza.
Il percorso si snoderà per il 95% su sentieri e mulattiere di montagna.
Sul modulo d’iscrizione è da segnare il trail che si vuole effettuare.
Ci sono due gare su stesso percorso :
TRAIL 18 km 1800D+ (Novalesa-PraPiano-Biv.Stellina-Tour-FraitaNovalesa)
con un dislivello di 1800 mt si partirà da Novalesa passando da PraPiano
per giungere fino al Biv. Stellina a 2610m
per poi proseguire in piano “tratti ancora in neve, ma attrezzati con corde
fisse e traccia..”
scendendo al Tour 2100m poi passando per la Fraita e arrivo a Novalesa
820m
TRAIL 10 Km 1800D+ (Novalesa-PraPiano-Biv.Stellina) 2610 s.l.m.
con un dislivello di 1800 mt si partirà da Novalesa passando da Prapiano
per giungere fino al Biv. Stellina a 2610m
N.B.
I concorrenti che effettuano il percorso breve che termina al rifugio
Stellina hanno la possibilità di preparare un cambio abiti da dare
all’organizzazione in partenza.
Questo verrà portato a Pra Piano a 1800m (dove arriva la strada
forestale in terra battuta)
Non è previsto il servizio navetta per il rientro a Novalesa da Pra
Piano. (per motivi legati alla strada non agevole a furgoni..)

Quindi gli atleti dovranno scendere a piedi (consiglio per mulattiera di
salita..) a Novalesa
Cancello Orario
In base alle condizioni meteo della giornata verrà stabilito un eventuale
cancello orario a PraPiano “dopo 1000mt. di gara”
Ci saranno n. 3 punti ristoro posizionati: Alpeggio PraPiano - Biv. Stellina
– Arrivo a Novalesa.
Lungo il percorso e nei punti critici ci saranno dei volontari addetti per
indicare il tracciato (volontari di Novalesa, Ana, Aib, Soccorso Alpino)
fino al passaggio dell’ultimo concorrente in gara, da lì partirà un addetto
della sicurezza (Soccorso Alpino) che seguirà i concorrenti e chiuderà la
gara.
Sarà presente a Novalesa un medico.
Orari
Ritrovo e ritiro pacchi gara dalle 7:30 alle 8:30 presso il piazzale adiacente
al comune di Novalesa. (all’interno trovate il pettorale, buono pasto e
souvenir..)
Alle 8:30 briefing dove è spiegato il percorso, modalità gara, eventuali
modifiche, ecc..
9:00 partenza di tutte e due le gare dal centro del paese a fianco della
chiesa di Santo Stefano.
11:15 arrivo previsto dei primi.
Presso il capannone a fianco al comune ci sono a disposizione le docce
uno spogliatoio con 2 docce femmine e 2 docce maschi.
Dalle 12:30 il pranzo presso il capannone a fianco del Comune di
Novalesa.
Alle 14:30 le premiazioni.
Pacco gara
All’interno del pacco gara un buono pasto per il pranzo delle 12:30 “in
avanti” e un souvenir.
Per i parenti amici che vogliono partecipare al pranzo posso venire al costo
di 7€ “presentarsi alla consegna dei pacchi gara per il buono”

Premiazioni
Alla manifestazione potranno partecipare tutti gli atleti e non,
da 18+ anni in grado di affrontare un dislivello di 1800 mt.
Saranno premiati i primi 3 concorrenti, sia maschili che femminili, di ogni
trail.
Ci sarà ancora una lotteria a sorteggio del pettorale con numerosi
premi!!!
Le premiazioni verranno fatte a Novalesa nel capannone adiacente al
Comune di Novalesa “dove si pranza”.
Non verranno erogati premi in denaro ma in prodotti e/o buoni di acquisto
del valore dichiarato.

Iscrizioni e Costi
16,00€ fino al 04 settembre
21,00€ dal 05 al 08 settembre
p.s.
1€ lo abbiamo messo per il soccorso alpino presente in montagna

Iscrizioni tramite negozi convenzionati
Sag Italia snc in via Susa 63 Chiusa San Michele
Alby Sport in via Gran Breda 23 NOVALESA
Ristorante della Posta in via Maestra 115 NOVALESA
Cuore Da Sportivo in via domodossola 9 TORINO
Città del sole Bar-Libreria in via Walter Fontan 4BUSSOLENO
Ferramenta Abba in via Rolland Faure 10 OULX
Per eventuali informazioni tecniche, agonistiche potete contattare:
Foglia Emanuele (Lele) : +39 349 6012466 email: foglia.lele@gmail.com
Gabriele Abate: +39 328 7711964 email: info@gabrieleabate.com

