
  
 

    
 

 
  4° ciclo escursionistica internazionale 

SABATO 03 SETTEMBRE 2022 
 

COGNOME: _______________________________NOME: ________________________________ 

RESIDENTE in ______________________________DATA DI NASCITA: _______________________ 

TELEFONO: _________________________ E-MAIL: __________________________________ 

Profilazione del ciclista: 
- MUSCOLARE                   SI                          NO 
- E-BIKE                              SI                           NO    
                       

Eventuale Società Sportiva e numero tessera in corso di validità (se iscritto) ______________________________ 

Taglia della Maglietta Ufficiale della Route del Marguareis: _M             L              XL_____________________ 

OBBLIGATORIO: 

- Allegare copia del proprio certificato medico per l’attività sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità 
(non necessario per gli atleti regolarmente iscritti alle Società Sportive) oppure la MANLEVA che trovate scaricabile 
sul sito. 

 
Sottoscrivendo il presente modulo, il partecipante dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserve il 

regolamento della manifestazione pubblicato sul sito www.cuneoalps.it. Inoltre con la sottoscrizione della presente 

il partecipante dichiara di aver preso visione dell’intero percorso della manifestazione e delle relative altimetrie 

anche in relazione alle condizioni atmosferiche che in montagna potrebbero essere difficili, di prendere atto che 

ogni ciclista è personalmente responsabile della conduzione della propria bicicletta sul percorso in quota e sulla 

viabilità  aperta al traffico secondo le regole del Codice della Strada, di essere a conoscenza che alcuni tratti 

dell’itinerario possono essere accidentati e richiedono una buona tecnica di guida o viceversa andranno superati 

bici a mano con la massima cautela.  Il sottoscritto dichiara altresì di manlevare ed esonerare espressamente la 

società organizzatrice da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni e/o pregiudizi che dovessero 

verificarsi al medesimo, a persone e/o a cose durante ed in conseguenza della manifestazione sportiva, mandando 

indenne l’organizzazione da ogni onere risarcitorio.  

Con la propria firma il partecipante esprime il consenso dell’utilizzo dei suoi dati, giusto il dispositivo della legge 

sulla privacy n. 675 31/12/96 

Data _____________________            Firma____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.cuneoalps.it/


 

 
 

 
 
Possibilità di noleggio convenzionato per la manifestazione e-bike front/full presso: 
- Becchis Cicli di Boves – Via Vermenagna, 5 – +39 0171.380134 
- Bottero Ski di Limone Piemonte o Borgo San Dalmazzo – Via Genova, 40 - +39 0171.92274 

 
 

 

PROGRAMMA 

 

- RITROVO ore 5.30 a Chiusa Pesio 
Trasporto con mezzi dell’organizzazione fino a Limone Piemonte (posti limitati) 
- RITROVO ore 7.20 a Limone Piemonte  
Spostamento in treno dei partecipanti con bici da Limone Piemonte a Tenda 
*l’organizzazione verificherà la possibilità di caricare bici e partecipanti, per chi interessato, dalle stazioni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo 

TABELLA ORARI TRENO Cuneo – Tenda: 

Ore 06:41 Stazione Cuneo 

Ore 06:51 Stazione Borgo San Dalmazzo 

Ore 07:20 Stazione Limone Piemonte 

Ore 07:50 Stazione Tenda 

- RITROVO ore 7:50 a TENDA 
Saluti istituzionali e partenza della carovana in bicicletta 
- PARTENZA ore 8.30 da TENDA (Piazza del Comune di Tenda) 
Ore 10,30 - Punto di ricarica e rifornimento presso Chalet Marmotte 
Ore 12,30 – Punto di ricarica presso aggancio Alta via del Sale – Ciclovia Duca 
Ore 16,00 (circa) - Arrivo al Rifugio Pian delle Gorre – momento istituzionale con autorità e ospiti per 
“Inaugurazione della Ciclovia del Duca”. 
Ore 18,00 – Arrivo a Chiusa Pesio e possibilità di usufruire delle docce. 
Ore 19,00 – Cena a buffet finale 
 
Percorso per MTB e MTB E-BIKE 

Tenda – Strada Nazionale – 50 tornanti – Colle di Tenda – Chalet Le Marmotte (punto di ricarica e ristoro) 

- Alta Via del Sale – Capanna Morgantini (punto di ricarica e-bike e assistenza) - Ciclovia del Duca – Pian 

delle Gorre - Chiusa Pesio. 

SVILUPPO COMPLESSIVO: 60 km 
Dislivello complessivo: 1900 m+ 
 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI – MARTEDI 30 AGOSTO 2022 
(inviare il modulo compilato e firmato all’indirizzo email info@cuneoalps.it) 

Per informazioni: CONITOURS +39 0171.696206 – info@cuneoalps.it 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

□ QUOTA BASE: € 50,00 (assistenza, servizio guide ed assistenza lungo il percorso con accompagnatori cicloturistici, 

rifornimenti e ricarica sul percorso, pacco gara – maglietta ufficiale della Route del Marguareis, trasporto in bus e 

treno al punto di partenza, cena finale) 

- La partecipazione è riservata esclusivamente a persone adulte, età minima di partecipazione 18 anni. 
- In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a DATA da DEFINIRSI. 
- Si consiglia di portare abbigliamento idoneo anche in caso di maltempo (telo termico, giacca invernale, guanti e antivento 
pesante, luce frontale, kit di riparazione, borraccia e zaino.       
 
Pagamento della quota tramite carta di credito, bonifico o satispay on-line sul sito www.cuneoalps.it. Non saranno 

accettati assegni o altre forme di pagamento diverse dalla carta di credito.  

mailto:info@cuneoalps.it
mailto:info@cuneoalps.it
http://www.cuneoalps.it/


 
 

 
L’organizzazione mette a disposizione la possibilità di pernottare presso strutture convenzionate per la 
manifestazione. Si prega di contattarle autonomamente con preavviso: 

Strutture convenzionate Valle Pesio: 
 
Notte: 02 settembre o 03 settembre 2022 
 
- Albergo Cannon d’Oro 
Piazza Vittorio Veneto, Chiusa Pesio  
12013 Cuneo 
+39 0171.734695 
 
€ 45,00 a persona – con incluso pernottamento e prima 
colazione 

Strutture convenzionate Valle Roja: 
 
Notte: 02 settembre 2022 
 
- Albergo Le Prieuré 
Av. Jean Médecin 
06430 Saint Dalmas deTende 
Telefono : +33 4 93 04 75 70 
CODICE PROMOZIONE da usare durante la prenotazioni 
sul portale booking FIDELITE  
(Il codice vi garantisce il 10% di sconto sulla prenotazione della camera) 
 

- Hotel du Centre  
Indirizzo : 12 Pl. de la République, 06430 Tende, Francia 
06430 Tende 
Telefono: +33 4 93 04 62 19 
 

 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIT752IT752&q=h%C3%B4tel+du+centre+telefono&ludocid=17732107534146825980&sa=X&ved=2ahUKEwiIoY2zvqvyAhWIhv0HHTvVAJEQ6BMwI3oECDgQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+du+centre+tenda&rlz=1C1GCEA_enIT752IT752&oq=hotel+du+centre+tenda&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.6659j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

