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REGOLAMENTO
partecipazione
• Atleti tesserati FIDAL per l’anno 2017 e appartenenti alle categorie Junior, Senior, Senior Master.
• Atleti in possesso della Mountain and Trail RunCard, con certificato medico per attività agonistica, sottoscrivibile direttamente
sul sito www.runcard.com e valida per il 2017.

QUOTE DI ISCRIZIONE
e 35,00
e 40,00
e 45,00

fino al 31 marzo 2017
dal 1° aprile al 30 aprile 2017
dal 1° maggio al 31 maggio 2017

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ON-LINE su www.tourlaghi.it
Le iscrizioni devono essere accompagnate dalla ricevuta
del Bonifico bancario intestato a:
ASD GS FRAVEGGIO - Causale Tourlaghi
Cassa Rurale della Valle dei Laghi - Filiale Vezzano
Codici IBAN: IT 32 F 08132 35770 000010330820
L’avvenuto pagamento è da inviare a: info@tourlaghi.it

Nelle tre giornate il borgo di Fraveggio si anima proponendo

enogastronomia mostre spettacoli sport

montepremi
Generale Maschile
1° Buono valore euro 300
2° Buono valore euro 250
3° Buono valore euro 200

Generale Femminile
1° Buono valore euro 300
2° Buono valore euro 250
3° Buono valore euro 200

tutte le DONNE saranno premiate
uomini
Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria FIDAL

Premio ospitalità
Cesto prodotti tipici
Società extraregionali con più di 5 iscritti
Società regionali con più di 10 iscritti

11° Memorial Ravidà
Classifica per Società ottenuta sommando i tempi
dei migliori 5 atleti della stessa squadra
(maschi o femmine) classificati nella generale.
Premio alle prime 3 Società classificate

SERVIZI GRATUITI

ISCRIZIONE SINGOLA TAPPA

Baby Sitter
da richiedere a info@tourlaghi.it

PROMO Società

PAGHI 5 PRENDI 6

Assistenza medica
in zona arrivo

Bus navetta
per il trasporto alla partenza della terza tappa

Regolamento completo su www.tourlaghi.it

Ristori
sul percorso con liquidi. All’arrivo liquidi e solidi

TRENTO

VEZZANO

RIVA DEL GARDA

ROVERETO

VERONA

Bus navetta
verso gli spogliatoi e docce

(Le iscrizioni vanno fatte dalla Società in un’unica lista)

OGNI cinque ISCRITTI IL SESTO è gratis

FRAVEGGIO
SARCHE

CHIUSURA ISCRIZIONI il 28 maggio 2017
o al raggiungimento di 250 partecipanti

Il giorno della gara versando la quota di e 10,00

BOLZANO

i

info@tourlaghi.it
www.tourlaghi.it
Mauro 3409225851 (ore serali)

tourlaghi
LUDICO-MOTORIA

gare giovanili

novit
à
2017

trofeo

Alla manifestazione ludico-motoria possono partecipare tutti
gli atleti che abbiano 18 anni di età alla data dell’evento.
Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti la
propria idoneità fisica allo svolgimento della prova e solleva
gli orgnizzatori da tutte le responsabilità civili e penali
conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo.
Gli atleti regolarmente iscritti alla Tourlaghi ludico-motoria
potranno usufruire di tutti i servizi messi a disposizione
del comitato organizzatore, senza rientrare nelle
classifiche.
QUOTE DI ISCRIZIONE
e 30,00 (3 tappe)
Non è prevista l’iscrizione alla singola tappa
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I dati personali (Nome, Cognome, Data di Nascita) e prova
dell’avvenuto pagamento è da inviare a:
info@tourlaghi.it
Bonifico bancario intestato a:
ASD GS FRAVEGGIO - Causale Tourlaghi
Cassa Rurale della Valle dei Laghi - Filiale Vezzano
Codici IBAN: IT 32 F 08132 35770 000010330820
CHIUSURA ISCRIZIONI tassativa il 28 maggio 2017

Domenica 4 giugno
con inizio alle ore 11,30

albo d’oro
Femminile	Maschile

Memorial Ravidà

2005 L. Beatrici	A. Pinamonti
2006 M. Bergamo	A. Pinamonti	Atl. Val di Non e Sole
2007	L. Beatrici	T. Tiberti	Atl. Val di Non e Sole
2008 F. Iachemet	R. Baggia	Atl. Val di Non e Sole
2009 F. Iachemet	G. Pintarelli	Atl. Val di Non e Sole
2010	M. Bergamo	T. Tiberti	Atl. Val di Non e Sole
2011	G. Marconi	G. Battocletti	GS Fraveggio
2012	L. Ricci	G. Battocletti	GS Valsugana
2013	L. Ricci	D. Gaspari	GS Gabbi Bologna
2014	L. Ricci	M. Galliano	GS Fraveggio
2015	A. Nanu	E. Franceschini	GS Fraveggio
2016	L. Ricci	A. Cavallar	GS Fraveggio

Aperta a tutti i ragazzi/e nati dopo il 2002 ed è a scopo
promozionale non saranno stilate classifiche con tempi,
ma solo per ordine di arrivo.
CATEGORIE	MINICUCCIOLI	
CUCCIOLI	
	ESORDIENTI
	RAGAZZI/E	
CADETTI/E	

2010 e precedenti 400 mt
2007/2008
400 mt
2005/2006
800 mt
2003/2004
800 mt
2001/2002
1200 mt

Saranno premiati i primi tre di ogni categoria
e dato un riconoscimento a tutti i partecipanti

www.tourlaghi.it

QUOTA ISCRIZIONE EURO 2,00

tourlaghinside
ph m. pilati

tourlaghinside
ph m. pilati

Se la tua grande passione è la corsa
e sei amante della natura e della buona cucina
regalati tre giorni alla scoperta dei profumi e dei sapori
della Valle dei Laghi e del Trentino.
Avrai la possibilità di correre
in un territorio che ti saprà regalare indimenticabili emozioni
tra il fascino della storia e la quiete della natura.

www.tourlaghi.it

venerdì 2 giugno
Fraveggio di Vallelaghi
Ritiro pettorali dalle ore 14,30
presso la Casa sociale
Ore 16,30	Trasferimento a Vezzano
Ore 16,45	Presentazione della tappa

prima tappa

Ore 17,00 Partenza Tourlaghi

km 11.4

D+ 430

n Tappa caratterizzata da due salite, la
prima nella parte iniziale di circa 1 km e
poi la più impegnativa, 20% di pendenza,
che si affronta nel finale.
La Tourlaghi 2017 prende il via da Vezzano (385m),
capoluogo del neocostituito Comune di Vallelaghi. Ci
si dirige verso sud raggiungendo la locolità Lusan
per poi immergersi nel bosco percorrendo il Sentiero
Stoppani salendo fino a San Martino (490m) per poi
scendere al Mas del Seco (410m). Si prosegue su
un sentiero ricco di saliscendi fino a raggiungere
l’abitato di Calavino (430m). Da qui inizia una
comoda discesa, immersa fra boschi e vigneti,
con tratti di sterrato e asfalto fino a raggiungere
la località Due Laghi (250m), si costeggia il lago
di S. Massenza al termine del quale si inizia a
salire per viottoli di campagna fino ad incontrare
l’ultima difficoltà, una rampa di circa 800 metri
con pendenze del 15% prima su strada asfaltata e
poi su sentiero. Gli ultimi 500 metri sono un facile
avvicinamento al traguardo di Fraveggio (430m).
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sabato 3 giugno

tapp
inedi a
ta
lago
di la
golo

Lago di Lagolo
ore 16,00 Ritrovo
Ore 16,45	Presentazione della tappa

Ore 17,00 Partenza Tourlaghi

seconda tappa

Ore 19,00 Pasta Party

km 7,5

D+ 260

n Tappa breve ma impegnativa soprattutto
nella parte iniziale con salite dalle
pendenze imporanti mentre diventa molto
più facile nella parte finale.
La Tourlaghi propone una tappa inedita in una
location dal grande fascino, il Lago di Lagolo.
Lagolo è una piccola frazione del Comune di
Madruzzo, situata a 950 di altitudine, e si affaccia
sull’omonimo lago immerso nel paesaggio alpestre,
circondato da prati e boschi.
Il ritrovo è fissato presso il centro polifunzionale da
dove viene dato il via. Il primo chilometro si sviluppa
attorno al lago poi si comincia a salire immergendosi
nella faggeta, imboccando l’impegnativo “Sentiero
delle Mule” che a tratti gradinato ci porta fino a
scollinare al km 2 a quota 1.110m. Inizia quindi la
discesa su strada forestale che ci riporta alla quota
di partenza e dopo un susseguirsi di saliscendi si
arriva nuovamente sulle rive del lago.
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domenica 4 giugno
Fraveggio di Vallelaghi
Ritrovo ore 8,00
Trasferimento in pullman a Terlago
Ore 9,15 Presentazione della tappa

Ore 9,30 Partenza Tourlaghi

terza tappa

Ore 14,00 Premiazioni Tourlaghi

km 12

D+ 240

Tappa collinare con una prima parte
pianeggiante, una seconda
che alterna tratti in salita a falsopiani,
ed una terza in discesa.
Si parte sulle rive del Lago di Terlago, che si
costeggia per la sua interezza, si passa quindi
per l’abitato di Terlago e ci si dirige verso sud
raggiungendo la località Lagostel, percorrendo
stradine di campagna e sentieri immersi nel bosco.
Si affronta un breve tratto in salita per poi scendere
fino a raggiungere località “Fontanelle”, da qui si
sale, svoltando a destra, verso il paese di Covelo
nelle cui vicinanze ci si immette in una stradina di
campagna prima, e un sentiero nel bosco poi, fino
ad arrivare allo scollinamento dei Dossi di Ciago.
Gli ultimi chilometri vedono una prima parte
collinare con il passaggio nel borgo di Ciago
ed un finale in discesa fino all’arrivo posto
nel borgo di Fraveggio.
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Venerdì 2 giugno 2017
Valida per
Concorso Podistico Nazionale PIEDE ALATO
FIASP Concorsi Internazionali I.V.V.
Riconoscimento “4 PASSI NEL TRENTINO”

Fraveggio, Vezzano
Vallelaghi (TN)

KM 6
KM12

Ritrovo alle ore 8,30
Partenza
dalle ore 9,30 alle 10,30

i

Paolo 3467319299
info@tourlaghi.it

www.gsfraveggio.it
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ISTITUZIONI

Provincia Autonoma
di Trento

Comunità
della valle dei laghi

Comune di
Vallelaghi

Comune di
Madruzzo

partner
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www.tourlaghi.it

Tel. 0461 216000
info@discovervalledeilaghi.it
www.discovervalledeilaghi.it

ph m. pilati

info turistiche

