
 
 
 

  
 

“Su e giù per i sentieri pavesiani” 
 

-Nordic Walking: 20 – 11 km 
e Camminata  Enogastronomica: 11 km  

 tra le Langhe e vigne del Moscato 
Santo Stefano Belbo  – Castiglione Tinella (Cn)  

 

In occasione del Trail del Moscato,  l’ASD Dynamic Center VB in collaborazione con “Nordic 
Walking Incisa” organizza nelle magnifiche colline delle Langhe del Moscato,  tra vigneti e 
boschi nel territorio dei Comuni di  Santo Stefano Belbo e Castiglione Tinella ( Cn )                                                  

 2 camminate : 
  Partenza dalla Piazza del Municipio di Santo Stefano Belbo  

 -  20 Km 1000 m   D+  part. Ore  09.45  -  96%  sterrto/ sentieri 
            Camminata di Nordic Walking 
 -  11 Km   400 m  D+  part. ore 10.15   -  asfalto/sterrato   
          Camminata enogastronomica  e  Nordic Walking  
 

                 
 
                     
 
                        
                                    
               

 

ASD Dynamic Center   Via L. Incisa 14- S. Stefano  Belbo  
 - info@dynamic-center.it – www.dynamic-center.it 

Organizzazione: ASD Dynamic Center Valle Belbo in collaborazione con A.S.C. (attività sportive confederate) - Con il Patrocinio : -Comune di 
Santo Stefano Belbo -Comune di Castiglione Tinella -Regione Piemonte -Fondazione Cesare Pavese -Ente Turismo Alba Bra  Langhe  e Roero 

 

            

 
Iscrizioni on line  tramite  
WWW.WEDOSPORT.NET 

NB: per la 11 km possibilità 
di iscriversi anche in loco 
presso ASD dynamic Center 
via L. Incisa 14,  il giorno 
della partenza entro le  09.15 

 

www.nordicwalkingincisa.it 

www.dynamic-center.it\eventi 

seguici su Facebook “Trail del Moscato” 

seguici su Twitter    “ @trailmoscato” 

“ IO non getto i miei rifiuti “   
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PROGRAMMA: 
-------------------------------------------------------------------------- 
Domenica 29 Settembre 2013 
- Fino alle ore 9,15  iscrizioni e consegna pacchi gara  
   c/o ASD Dynamic Center Vb via Luigi Incisa 14 
   Santo stefano Belbo 
------------------------------------------------------------------------------ 
Ore 10,15 Partenza Camminata Nordic Walking e 
Camminata enogastronomica 
 -------------------------------------------------------------------------- 
- Dalle ore 13,00  pranzo   
---------------------------------------------------------------------------  
 

MODALITÀ ISCRIZIONE: 
 
-   Fino al 16 Settembre:  
    Euro 16,00  camminata Nordic Walking  20 Km 
    Euro 9,00  camminata  11Km 
-   Dal 17 settembre  
    euro 21 camminata Nordic  Walking 20 Km           
 
N.B. Gli atleti   del Nordic Walking  possono 
iscriversi sia alla  20 Km  che alla 11 km  come Non  
Competitivi  - partenza 15 min dopo l’orario  stabilito  
per ogni Gara  (no visita medica - liberatoria  
scaricabile dal sito) 
 Per lscrizioni : www.Wedosport.net  
 Modalità e info:  
www.dynamic-center.it/eventi/presentazione-trail- 
del-moscato/trail-del-moscato-2013/regolamento/ 
 
------------------------------------------------------------------------- 
N.B: UN EURO A ISCRIZIONE SARA’ DEVOLUTO 
DIRETTAMENTE  AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE  
ALL’ASSOCIAZIONE “FIND THE CURE” PER IL  
PROGETTO UMANITARIO DI COSTRUZIONE POZZI NEL 
MALI  ( al momento dell’iscrizione sarà possibile fare  
anche una offerta libera) 
------------------------------------------------------------------------- 

Per  NORDIC WALKING KM 20: 
La quota di iscrizione comprende: 
- Pacco gara  con MAGLIA TECNICA e  prodotti del  
  Territorio  -  possibilità di dormire  con il sacco a pelo  
   nel palazzetto dello sport il sabato sera. 
- Doccia  calda  all’arrivo  
   Pranzo  completo  all’arrivo dopo la gara   
- Premio “FINISHER” (per coloro che porteranno a 
   termine il percorso) 
Per motivi organizzativi non è possibile iscriversi il  
giorno della camminata 
- Nel  modulo  iscrizione  inserire: 
- taglia magliette  
- costo della cena  DEL SABATO Euro 15,00 
- possibilità di pernottare in strutture ricettive 
- possibilità di dormire in sacco a pelo presso il 
   Palazzetto dello Sport 
- possibilità di utilizzare area attrezzata per i camper  
------------------------------------------------------------------------- 

Per  NORDIC WALKING KM 11 e 
CAMMINATA ENOGASTRONOMICA   
La quota di iscrizione comprende: 
- Pasta party  
- pacco gara  (per i primi  200 iscritti) 
------------------------------------------------------------------------- 
-  La quota di iscrizione non comprende: 
- La cena del sabato sera acquistabile al momento 
   dell’iscrizione con un aumento di Euro 15,00  
- Quanto non espressamente dichiarato alla voce “la  
   quota di iscrizione comprende”. 

  
 

  

 

Aderente alle Gare 
del Progetto 

Sportivo Umanitario   
http://irunfor.findthec

ure.it/ 
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