
LA THUILE TRAIL CHALLENGE - Agosto 2020 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI  

Il La Thuile Trail Challenge è un’iniziativa volta alla promozione e scoperta dei sentieri di La 

Thuile. Il La Thuile Trail Challenge NON è un evento competitivo ma un invito ad attività ludica 

con lo scopo di diffondere e stimolare l’attività motoria e conoscere il territorio tramite la 

scoperta del percorso di gara del La Thuile Trail. Per stimolare tale attività, si è deciso di 

registrare il tempo di percorrenza del partecipante per stimolarlo al miglioramento della propria 

forma fisica avendo come riferimento un confronto ed un posizionamento rispetto ad altri 

partecipanti che abbiano effettuato lo stesso percorso. Il regolamento dell’iniziativa La Thuile 

VIRTUAL Trail delinea i comportamenti e l’etica che il concorrente si impegna a rispettare. 

Chiunque partecipi effettuando la registrazione è tenuto ad osservare e conoscere il presente 

regolamento. 

 

2. ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI  

Il promotore dell’iniziativa è: HEY TEAM S.S.D. a r. l.  

 info@ lathuiletrail@gmail.com 

https://www.lathuiletrail.com/       +39 3493580714  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo 

svolgimento dell’attività. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

L’invito a percorrere i sentieri è aperto a tutte le persone di età superiore ai 18 anni che si 

registreranno con il modulo online disponibile a: 
https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=53858 

Non è richiesto nessun tesseramento sportivo. I minori di 18 anni sono liberi di partecipare 

purché siano autorizzati oppure accompagnati da un adulto responsabile.  

È indispensabile:  

• Percorrere il percorso scelto SOLO in orario diurno.  

• essere coscienti della lunghezza e della difficolta altimetrica del percorso. In particolare, è 

richiesta esperienza e conoscenza dell’ambiente montano in generale, in particolare 

dell’ambiente alpino, capacità di orientamento, capacità di seguire un sentiero e di affrontare 

imprevisti tipici dell’ambiente naturale (come un temporale, riduzione di visibilità, ecc.), discreto 

allenamento, abbigliamento adeguato alla giornata. 

• essere aggiornati sul meteo locale e non intraprendere il percorso in caso di avverse 

condizioni meteo.  

• Si consiglia di indossare abbigliamento consono alla pratica del trekking/running in montagna 

e di disporre di un’attrezzatura minima (riserva d’acqua e alimentare, giacca antivento, telefono 

cellulare) da integrare in caso di peggioramento delle condizioni meteo.  

 

Presentandosi alla partenza e percorrendo il percorso si conferma:  

• di essere in condizioni fisiche e psichiche tali da poter affrontare il percorso;  

• di essersi documentato ed essere conscio dei rischi e delle difficoltà che il percorso comporta; 
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 • di aver preso atto della lunghezza del percorso di 25 km; 

 • di non avere alcuna condizione medica attuale o pregressa o di lesioni che possano porlo a 

rischio nel corso dell’evento;  

• di essere cosciente che sul percorso non è presente nessun aiuto o supporto da parte 

dell’organizzazione, e che in caso di necessità le operazioni di salvataggio debbono essere 

fatte dal diretto interessato.  

 

4. COME PARTECIPARE E RITIRO TRACKER 

 

1. Iscriviti tramite il link https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=53858 

2. Seleziona la data in cui intendi correre sul percorso 

3. Seleziona l'orario di ritiro tracker GPS, non dopo le ore 14.00 

4. Scarica la traccia GPX e caricala sul tuo dispositivo GPS (orologio o altro) 

5. Recati presso la Reception dell'Hotel Chalet Eden, Frazione Villlaret 74, 11016 La Thuile 

per ritirare il tracker. Sarà richiesto un documento d'identità e una cauzione di 20€. 

6. Recati al punto di partenza in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e attiva il tracker al 

momento della partenza 

7. Una volta terminato il giro, il tracker si stoppa in automatico 

8. Restituisci il tracker GPS presso l'Hotel Chalet Eden entro e non oltre le ore 20.00, 

recuperando il documento d'identità e i 20€ di cauzione. 

 

5. PERCORSO  

Il La Thuile Trail Challenge è un’attività ludica sportiva da praticare individualmente o in piccoli 

gruppi lungo il percorso del La Thuile Trail di 25 km con 1.500 metri di dislivello positivo. Il 

tracciato non presenta tratti con difficoltà alpinistiche, il percorso si estende principalmente su 

pista sterrata e sentieri di montagna, brevi tratti su strade asfaltate (2/3 km) e alcuni tratti di 

sentiero leggermente esposto. L’organizzazione mette a disposizione sul sito la traccia .GPX 

del percorso ed altri documenti per poter essere perfettamente informati sulle caratteristiche 

tecniche del tracciato. Il tracciato è stato controllato in data 25/07/20 e non verrà più 

ricontrollato. 

6. AUTONOMIA 

 Il principio della manifestazione è quello di seguire un percorso prestabilito in autonomia. Per 

autonomia si intende che il partecipante dovrà essere autonomo in merito alla propria 

sicurezza, all’alimentazione, all’idratazione e all’equipaggiamento, permettendo così di 

adattarsi a problemi riscontrabili durante il tragitto. Si partecipa in autosufficienza idrica e 

alimentare, sebben lungo il percorso si trovano alcune fontanelle o esercizi per riempire le 

borracce. L’organizzazione non garantisce in nessun caso l’approvvigionamento delle stesse. 

 

Si ricorda infine che il La Thuile Trail Challenge Non è un evento competitivo (nessun pettorale, 
nessuna costo di iscrizione, nessuna classifica).  
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