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Gara di Trail Running
KM 29 1700 D+ | KM 15 900 D+

Prova valida per il 7° Circuito Regionale TRAIL UISP PIEMONTE 2018
Autorizzazione UISP n°36T/2018

PARTENZA ore 9.00
BOVES - MADONNA DEI BOSCHI

Palazzetto Polivalente “C. Giraudo” Via Roncaia 83

bovesrun.net boves run

Città di Boves

COMITATO
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DEI BOSCHI
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PARTECIPAZIONE
Il Bisalta Trail è aperto ad atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età prima della 
data di svolgimento della manifestazione, in possesso del certi�cato medico agonistico in corso di validità.
ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 20 GENNAIO: QUOTE E MODALITA’
La quota di iscrizione comprende: pacco gara, partecipazione alla competizione e pranzo.
I costi sono: per la 29 km € 20 �no al 20 marzo, € 25 �no al 17 maggio. Per la 15 km € 12 �no al 20 marzo, 
€ 15 �no al 17 maggio. Sabato 19 e domenica 20 i prezzi saranno maggiorati di € 5.
Coordinate bancarie per il bonico
Banca del Piemonte - IBAN IT20T0304846480000000083320 - intestato a A.S.D. BOVES RUN
causale: cognome nome dell’iscritto + Bisalta Trail + percorso scelto.
Modalità d'iscrizione no a giovedì 17 maggio
- on-line dal sito bovesrun.net (solo individuale)
- tramite e-mail, individuale e società (minimo 5 atleti) all’indirizzo:
iscrizioni@bovesrun.net allegando il modulo compilato,copia del certi�cato medico e copia del boni�co
- presso i punti vendita IL PODIO (Cuneo, Saluzzo, Pinerolo, Mondovì,B.S.Dalmazzo) consegnando il modulo 
compilato,copia del certi�cato medico,copia del boni�co o pagando in contanti.
Modulistica sia per singoli atleti che per Società (minimo 5 atleti) da scaricare dal sito.
Sarà possibile iscriversi sabato 19 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 e domenica 20 �no alle ore 8:30 
esclusivamente presso il Palazzetto Polivalente (zona partenza).
SVOLGIMENTO GARA
RITROVO: Dalle ore 7:00 presso Palazzetto Polivalente “C.Giraudo” Via Roncaia 83, Boves, per eventuali 
iscrizioni e ritiro pettorali.
Sarà anche il luogo di partenza e arrivo della gara.
PARTENZA : ore 9:00 entrambe le gare
Al termine della gara seguirà il pranzo con premiazioni. L'organizzazione si riserva il diritto di modi�care il 
percorso o annullare la gara senza preavviso per motivi di sicurezza o impossibilità di transito. Saranno 
organizzati dei posti di controllo lungo il percorso dove verrà preso il numero di pettorale e l'ora di passaggio. 
In caso di ritiro sarà obbligatorio togliere il pettorale e avvisare tempestivamente gli organizzatori (ai punti di 
controllo,all'arrivo o alla “scopa” che chiuderà la gara).
All'arrivo saranno disponibili docce e spogliatoi.
Possibilità di acquistare buoni pasto per accompagnatori �no a disponibiltà.
PREMI
Non sono previsti premi in denaro.
Saranno premiati i primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute di ciascuna gara.
Sarà inoltre premiato il primo arrivato di cinque categorie maschili (18-34 anni, 35-44 anni, 45-54 anni, 
55-64 anni, 65 anni e oltre) di ciascuna gara.
Sarà premiata la prima arrivata di tre categorie femminili (18-34 anni, 35-49 anni, 50 e oltre) di ciascuna gara.
Premio speciale al primo uomo e la prima donna che transiteranno a Passo Ceresole (percorso lungo).
CONTATTI
Giusi Mattone 3394697921 - Marco Dalmasso 3398528700 - bisaltatrail@bovesrun.net
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MODULO DI ISCRIZIONE SINGOLO ATLETA
Da inviare per mail (iscrizioni@boverun.net) o consegnare

presso negozi “IL PODIO” (Cuneo, Saluzzo, Pinerolo, Mondovì, B.S. Dalmazzo) unitamente a copia del certificato
medico, copia del bonifico o pagando in contanti 

Cognome Nome Sesso

M F

Indirizzo n. civico

CAP Provincia Città Data di nascita

n. cellulare e-mail

  ______________________________________________________________________________________________

Tessera n. Ente di affiliazione

                         □ UISP      □  FIDAL    □_________

Società di appartenenza

   □  Trail lungo (29 Km)           □  Trail corto (15 Km)

QUOTE DI ISCRIZIONE
Pacco gara assicurato per i primi 200 iscritti 
                                                          29 km     15 km

Fino al 20/03/2018 €   20 €    12

Dal 21/03/2018 al 17/05/2018 €   25 €    15

Sabato 19/05/2017 (dalle 15 alle 18.30)
Domenica 20/05/2017 (fino alle 8.30)

€   30 €    20

BONIFICO BANCARIO
Banca del Piemonte – Filiale di Mondovì
IBAN: IT20 T030 4846 4800 0000 0083 320

Intestato a: A.S.D. BOVES RUN
Causale: Cognome e Nome + Bisalta Trail + percorso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E  ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE

Sottoscrivendo il modulo d'iscrizione il Presidente garantisce che tutti gli iscritti abbiano preso visione del regolamento della manifestazione e di 
accettarlo; che sono in possesso di regolare tessera o di certificato medico sportivo per l'attività agonistica; che esprimono consenso al trattamento dei 
dati per le finalità strumentali ai sensi della legge sulla privacy. Garantisce inoltre il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che 
ritraggono gli iscritti nello svolgimento delle attività associative, per qualsiasi legittimo utilizzo senza alcuna remunerazione.

Data______________________ FIRMA___________________________

Contatti: Giusi Mattone 339.4697921 – Marco Dalmaso 339.8528700 – bisaltatrail@bovesrun.net 

mailto:bisaltatrail@bovesrun.net


MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRA (minimo 5 atleti)
Da inviare per mail (iscrizioni@boverun.net) o consegnare

presso negozi “IL PODIO” (Cuneo, Saluzzo, Pinerolo, Mondovì, B.S. Dalmazzo) unitamente a copia del certificato
medico, copia del bonifico o pagando in contanti 

Società Ente di affiliazione

                         □ UISP      □  FIDAL    □_________

Presidente/Legale rappresentante Cellulare e-mail

 _______________________________________________________________________________

COGNOME NOME LUOGO e DATA DI NASCITA N° TESSERA 29 km 15 km

QUOTE DI ISCRIZIONE
Pacco gara assicurato per i primi 200 iscritti 
                                                          29 km     15 km

Fino al 20/03/2018 €   20 €   12

Dal 21/03/2018 al 17/05/2018 €   25 €   15

Sabato 19/05/2017 (dalle 15 alle 18.30)
Domenica 20/05/2017 (fino alle 8.30)

€   30 €   20

BONIFICO BANCARIO
Banca del Piemonte – Filiale di Mondovì
IBAN: IT20 T030 4846 4800 0000 0083 320

Intestato a: A.S.D. BOVES RUN
Causale: Cognome e Nome + Bisalta Trail

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E  ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE

Sottoscrivendo il modulo d'iscrizione il Presidente garantisce che tutti gli iscritti abbiano preso visione del regolamento della manifestazione e di 
accettarlo; che sono in possesso di regolare tessera o di certificato medico sportivo per l'attività agonistica; che esprimono consenso al trattamento dei 
dati per le finalità strumentali ai sensi della legge sulla privacy. Garantisce inoltre il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che 
ritraggono gli iscritti nello svolgimento delle attività associative, per qualsiasi legittimo utilizzo senza alcuna remunerazione.

Data______________________ FIRMA PRESIDENTE___________________________

Contatti: Giusi Mattone 339.4697921 – Marco Dalmaso 339.8528700 – bisaltatrail@bovesrun.net 

mailto:bisaltatrail@bovesrun.net

