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Gara inclusa nel circuito GRAN PREMIO Gran Paradiso (Piemonte e Valle d'Aosta).

23 GIUGNO 
2019
18aMarcia Alpina
7°KM Ver�cale

Gara del

ritrovo ·  7.30
partenza · 9.30

Scopri di più sul nostro evento! www.facebook.com/ COLLE-DELLA-BORRA-Pianprato www.colledellaborra.it/

Valprato



Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito http://www.vallesoana.it/colle-della-borra-2018/ entro sabato 22/06 alle ore 12.00, al costo di 
€ 10 o presso la segreteria della gara entro le ore 8,45 con un costo di € 12,00.  All'atto dell'iscrizione il concorrente dovrà indicare se intende 

partecipare alla Marcia Alpina (1000D+ 4km/ 1000D- 4km), o al KM Verticale (1000D+ 4km) e ciascuno riceverà una borraccia o un gilet tecnico. 
Si ricorda che l'iscrizione è subordinata alla presentazione del certificato medico agonistico valido, al momento del ritiro del pettorale.

Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne, sia del KM Verticale, sia della Marcia Alpina, con prodotti tipici locali e prodotti offerti dagli sponsor.
A seguire sorteggio premi a estrazione per i partecipanti.

Il ritrovo presso la piazza di Piamprato, m.1551 frazione del Comune di Valprato - Valle Soana, avverrà a partire dalle ore 7,30. 
La chiusura delle iscrizioni è prevista per le ore 9,15. La partenza di entrambe le gare sarà alle ore 9,30.

La gara è inclusa nel circuito GRAN PREMIO Gran Paradiso (Piemonte e Valle d'Aosta). Saranno predisposti tre punti di ristoro rispettivamente 
all’Alpe di Vandilliana, colle della Borra ed all’arrivo. Prima, durante e dopo la gara, funzionerà un servizio medico e di ambulanza. Inoltre, il 
percorso sarà presidiato dal Soccorso Alpino. La manifestazione sportiva è assicurata da convenzione Multirischi. Per i tesserati FIDAL, FSA  e 

UISP dalle rispettive tessere convalidate per l'anno in corso. Al termine della gara avverrà la premiazione di tutti i concorrenti delle due specialità 
cui farà seguito il pranzo conviviale, organizzato dalla Pro Loco di Valprato Soana.
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18a MARCIA ALPINA 7° KM VERTICALE
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Per ulteriori informazioni: Claudio Deiro 3472307959 - Marco Faccio 3405592763 - Luca Lemoine 3484998574
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