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giorni alla TRE RIFUGI Val Pellice

Venerdi 27 Apríle a Pinerolo la conferenza stampa di presentazione
AI via la lunga stagione delle tatich* in montagna sulla lr.rnga clistanza. Dopr-r l'apcrtura esaltantc dcl
"l-rail di I-aigueglia pcr la Liguria. ctel Morenica l-rail pcr il Picmonte e dell'Electric'[rail per la
\/alle d',,\osta il calenclario prcseÍìta {ìilpuntarnenti di prirnordine per la passione tlci rLrnners dci
nronti: il 27 ltaggio nel Canavese per il Monte Soglio" lìno a 6i Knr nella distarrza piu lunsa. il 9
Settcnrbre in Val l\{aira per la nuovissima Sk.v Slarathon di .16 Km e proprio nel rnczzcr. corne
si adclice alla Regina delle Corse in Montagna, la Tre Rif'ugi Val Pellice in progranrma per
domenica l5 Luglio, giunta alla sua 37o edizionc.
Rilcvanti le novità chc interessano l'edizione 2012.
l,a lormula "Trail" che consente ai parlecipanti di arnrnirare su duc tracciati rispettivarnente di 50
e di 30 chilometriirnolti angoli inesplorati {dagli atlcti) della valle ospitante senza tralasciarc i
clrtssici tre rifugi che dal 197? caratterizzano la nranilèstaziune c sol]rattutto la logisticn o la
"location" conre viene cie f rnita aclesso.
Partcnze ed arivi nel centro atritato di Bobbio Pellice tacilitano la partecipazione desli
appiissionali. rendono piir agei,olc il conrpito agli organizzatori e coinvolgono l'intcrii conrunilà
bobbicse chc sta preparandt-r l'crento allestendo Lln corlloso calenciario cli iniziatire di cttntomo.
"l-uttc

le inlo di detlaglio sul sito dc-lla rnanitèstazionc

Le iscrizioni sono aperte corì-rt-. sono gia presenti le prinre adcsiclni^ ll fìr-rsso dei partccipanti si
registrcriì nraggiorrnente c(ìn I'arricinarsi della rJata chc pre-rnia cLrn LrrÌo scouto le- preiscrizioni.
ralc a dire il l7 Giugno.
300 inumeri di pettorale disponibili per ognuna dellt due gare preriste. Al rnornenlo. conle
avviene nelle altre manrl-cstazioni di specialità. si registra una prefèrenza per la parlecipl.rzione al
pÈrc()rso piu impeenatirti. ll nlotir'o'.) Sicuramente la "Slìda" n\.\'ero la r,oglia di rnisurarsi crrn
evenli eccezionali ed inoltrc nrolti sportivi utilizzano quesle garc ccìnle avr"icinamcnto all'Ultra
-fnril
clu Mont Blanc che irlescnta il percorso piir breve della lunghez.zarli 100 Krn circa.
giorni all'Evento ed il Conritato Organizzatore prcscnterà ufficialmente lc carattcrisfiche
tecniche e non solo della rnanil'estazione alla Conferenza Stampa prevista pcr il giorno
Vcnerdi 27 Aprile dalle qre 18, 00 alle ore_21r00 presso il Tgatro del Lavoro di
V. Chiappero_a Pipcrolg.
-l-re
Rifugi
Saranno presenti le migliori testate sportive e gli atlef i che hanno reso f'amosa la
ncgli anni ad iniziarc dai vincitori delle prinre edizioni dell'oramai lontano 197?.
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