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Consegna pettorali e pacco gara 
Il pacchetto di benvenuto (welcome bag) ed il pettorale vengono consegnati domenica 10 settembre dalle ore 
08.00 alle ore 09.30 al rifugio “Baita Tonda” loc. Doss dei Laresi 1280 m. 
 
Quota d’iscrizione: euro 15 compreso del buono per il pasta party, servizio ristoro, biglietto gratuito per la 
discesa e assistenza lungo il percorso. Euro 10 euro per categoria ragazzi.  

 
Consegna indumenti 
Domenica 10 settembre dalle ore 08.00 alle ore 09.30 alla partenza (rifugio “Baita Tonda” loc. Doss dei Laresi). 
Chiediamo di personalizzare il bagaglio con l’etichetta che si trova nel pacco gara. 
 
Partenza 
In linea ore 10.00 da località Doss dei Laresi (stazione intermedia Alpe Cermis). 
 
Parcheggio 
Possibilità di parcheggio (posti limitati) in località Doss dei Laresi. In alternativa è possibile servirsi della cabinovia 
sia da Cavalese che da Fondovalle a partire dalle ore 09.00. Biglietto impianti di risalita gratuito per gli atleti 
iscritti. 
 
Ristori 
E’ previsto un ristoro con acqua e sali minerali lungo il percorso e uno all’arrivo. 
 
Traguardo 
Al traguardo ci sarà un’area dedicata agli atleti per il ritiro degli indumenti. 
 
Pasta Party 
Domenica 10 settembre dalle ore 12.00 in poi presso il rifugio Paion presentando il braccialetto alla cassa. 
Musica e divertimento nel pomeriggio.  
 
Premiazione 
La premiazione si svolge nella zona del traguardo alle ore 13.00. 
 
Assicurazione e responsabilità 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti a partecipanti ed a terzi, né 
prima, né durante, né dopo la manifestazione sportiva. Inoltre la società organizzatrice non può essere ritenuta 
responsabile per lo smarrimento di oggetti. Foro competente Trento. 
 
 

Profilo altimetrico 
Partenza da località Doss dei Laresi - Stazione intermedia Alpe 
Cermis (1.280 metri) e arrivo alla località Paion (2.250 metri).  
Il tracciato di gara si sviluppa in circa 3,5 km su 970 mt di dislivello. 


