
Sport, Natura e Divertimento
     

   
  

Il mese di aprile sarà ricco di appuntamenti, tutti divertenti e imperdibili. 

Ecco un calendario di attività sportive organizzate e sponsorizzate da Trailmarket.com 

Partecipa anche tu e troverai un mondo di amici uniti dalle stesse passioni, un'atmosfera unica, 

rilassata e di festa. Ti aspettiamo sui sentieri del Canavese! 
  

  
 

13 aprile 2018  
Serata di Presentazione Trail del Monte Soglio 2018
     

   
  

La ASD Monte Soglio Trail, con il patrocinio del Comune di Forno Canavese, ha il piacere di 

invitarti alla serata di presentazione della 10a EDIZIONE DEL TRAIL DEL MONTE SOGLIO. 

Nell'ottica di promuovere oltre che lo sport anche il territorio dell'Alto Canavese, l'ingresso è 

libero e aperto a tutti, non solo ai trailrunners. 

Si parlerà di sentieri, montagna, corsa e ovviamente dei nuovi percorsi previsti per la prossima 

edizione del Trail in programma per il 26 maggio. 

Non mancare! Ti aspettiamo a Forno Canavese, Salone Ex Area Obert, Venerdì 13 ap rile alle 

ore 21:00 . (posizione GPS: 45.34571 7.58771) 
    

  

   
    

   
 

21 aprile 2018 - Corri e Pedala, 3a edizione
     



   
  

La sfida continua! Proloco di Prascorsano e Asd Monte Soglio Trail organizzano la TERZA 

EDIZIONE della CORRI E PEDALA. Gara combinata di bici e corsa NON COMPETITIVA. 

Sabato 21 Aprile a Prascorsano (To) Piazza della So cietà: ore 14:00 (posizione GPS: 

45.36814 7.61763). TROVATI IL SOCIO! Uno corre e l'altro va in bici. Oppure, se sei veramente 

tosto, fai tutto da solo! 4,8km e 160mD+ per giro . 

1 giro di corsa / 2 giri in MTB / 1 giro di corsa / 1 giro in MTB 

Iscrizione 5€ a persona da effettuarsi sul posto. Gradite le preiscrizioni via email entro mercoledì 

18/04 all'indirizzo at.proloco.prascorsano@gmail.com 

PARTENZA: ore 16:00 
    

  

 
    

   
 

28 aprile 2018 - Salomon & Suunto DEMO TOUR 2018
     

   
  

Trailmarket.com ti da la possibilità di testare, gratuitamente e in anteprima, la nuova collezione di 

scarpe da Trail Running e accessori Salomon e i GPS  Suunto . 

Appuntamento al 28 aprile, alle ore 14:00, a Forno Canavese (To) in Località Pescemonte, 

Frazione Chiagnotti. (posizione GPS: 45.33072 7.60659) 



 

A disposizione avremo lo splendido percorso del Giro delle Vigne, 3,3km di sentieri collinar i tra 

vigneti e antiche masere , dove alle 16:30 si disputerà la 5a Edizione della Staffetta delle Vigne. 

 

Quindi potrai decidere di testare liberamente le scarpe oppure di usarle direttamente in gara! 

 

Programma in breve: 

- ritrovo ore 14:00; 

- briefing e presentazione prodotti con un tecnico Salomon;  

- test materiali libero sul percorso del Giro delle  Vigne;  

 

La partecipazione al Test Day è assolutamente gratuita, con ristoro omaggio. E' gradita la 

preiscrizione mediante email a info@trailmarket.com 

 

La partecipazione alla Staffetta delle Vigne costa 15 euro a coppia, con ristoro e pasta party 

omaggio. E' necessaria la preiscrizione a mountsoglio@live.it. 
    

 
 

28 aprile 2018 - Staffetta delle Vigne, 5a edizione  
     

   
  

La Società podistica “Libertas Forno Sergio Benetti” e la A.S.D. Monte Soglio Trail organizzano 

Sabato 28 Aprile 2018 la quinta edizione della STAFFETTA DELLE VIGNE. Manifestazione 

podistica competitiva UISP. 

 

Dalle ore 14:00 possibilità di partecipare gratuitamente al Salomon & Suunto DEMO TOUR 2018

con Trailmarket.com e testare in anteprima, la nuova collezione di scarpe da Trail Running e 

accessori Salomon e i GPS Suunto. 

 

INFORMAZIONI UTILI PER LA GARA:  

• Percorso: La corsa si svolge su sentieri e strade sterrate, tra vigneti e boschi di Pescemonte. 

• Modalità: Corsa a staffette di 2 componenti . Ognuno dovrà percorrere i 3300m di ogni giro, 

alternandosi con il compagno per 2 volte. 

• Ritrovo: dalle ore 15:30 in frazione Chiagnotti a Forno Canavese (To)  (posizione GPS: 

45.33072 7.60659) 



• Partenza ore 16:30  

• Preiscrizione: ENTRO IL 26 APRILE sarà necessario prescriversi , inviando una e-mail al 

seguente indirizzo: mountsoglio@live.it , oppure telefonando in ore serali al 3332609424, 

indicando nome, cognome e data di nascita dei 2 componenti della staffetta. 

• Conferma iscrizione: La conferma dell'iscrizione avverrà il giorno della manifestazione, 

presentando un certificato medico per attività agonistica sportiva  in corso di validità , 

firmando un documento di scarico responsabilità e versando un contributo di 15 Euro a squadra .

• Sarà redatta classifica di arrivo ufficiale e saranno premiate: Prime 3 staffette maschili - Prime 2 

staffette femminili - Prima staffetta mista 

• Inoltre sono previsti premi di partecipazione per tutti. 

• Terzo Tempo con pasta party finale  

  
 


