
www.dynamic-center.it/eventi 

Nordic  walking  21 – 10 km 

Camminata Enogastronomica 

Kids Fun Run 

54 k 
2800 D+ 

21 k 
1000 D+ 

10 k  
600 D+ 

Santo Stefano Belbo – Piedmont - ITALY 

Iscrizioni : wedosport.net  



Moscato  
Trail  Events   

Nordic Walking  10 - 21 km   
partenza ore 10:15  
10 km :   10,00 €  -  ristori, pasta party  pacco partecipazione 
20 km :   20,00 €  - ristori, pranzo completo, pacco 
partecipazione, assistenza con quad sul percorso,  servizio 
massaggi, docce, spogliatoi, servizio ambulanza.  Un 
bellissimo percorso tra boschi e vigneti vi attende 

Info : info@dynamic-center.it  
sito : www.dynamic-center.it/eventi   

cell.  3201814142  

Camminata enogastronomica – 8 km  
partenza ore 10:30   
Costo 15,00€ -  P O S T I  L I M I T A T I  A  4 5 0  
7 tappe enogastronomiche tra vigne e agriturismi alla 
scoperta di paesaggi magnifici dichiarati  
Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO 

Lavorare Stanca  - 96%  sterrato/sentieri  Competitiva - part ore 
7.30  - Gara Qualificante “UltraTrail  du  Mont-Blanc®”  Prova del C. C. Solidale - Prova  
valida per il GRAND PRIX IUTA ULTRATRAIL 2019 – Gara del Circuito Trail Uisp Piemontese  
40,00 €  fino al  23 settembre , 45,00 € dal 23  sett. al 27 sett. ristori , pranzo completo, 
ricco pacco gara, materiale tecnico,   assistenza sanitaria, assistenza quads e moto da 
trial, palestra  per la notte,  colazione, docce,  servizio massaggi, premio Finisher.  
   

Paesi Tuoi - 96% sterrato/sentieri -Competitiva  part.za ore  9.30 
Gara Qualificante “UltraTrail  du  Mont-Blanc®” – Gara del circuito trail Uisp Piemontese. 
costo   25,00 €  - ristori,  pranzo completo, Pacco gara con materiale tecnico e prodotti 
territorio, assistenza,  palestra , docce, servizio  massaggi, premio finisher 

  Sali Scendi  - Non competitiva partenza ore 10.00   
       costo 10,00 €  ristori, pacco partecipazione, pasta party 

 

corsa dei ragazzi fino a 13 anni part. ore 11.00 - Possono 
partecipare anche i Genitori. Contributo  minimo di 2 euro a  persona. Il  ricavato sarà  
devoluto a « I Run For Find The Cure « per  un due pozzi in Mali e Tanzania  

Graziella 
 distr. Ind. 

3201814142 
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