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Programma
Venerdì 18 Marzo 2022/ Centro Culturale Tarvisio
17:30 - 18:45
19:00
20:30

Ritiro pettorali
Cerimonia di apertura e „Il salotto del campione“,
storie di gare e di esperienze in montagna raccontate
da atleti di caratura internazionale ed ospiti d‘onore
Aperitivo Tarvisio Winter Trail

Sabato 19 Marzo 2022 / Lago Superiore Fusine
8:00 - 10:30

Ritiro pettorali (ufficio gara Lago Superiore di Fusine)

10:00
10:45 - 10:55
11:00
13:00

START Young Winter Trail
Briefing
START Tarvisio Winter Trail
Tarvisio Winter Trail pasta party con food&drinks e
musica dal vivo sotto il tendone riscaldato
Premiazione delle gare e del campionato nazionale
NORTEC-CSEN winter trail 2022

17:30

WINTER TRAIL RUNNING RACE

19.03.
TARVISIO (UD)

info@tarvisiowintertrail.com
tarvisiotrailrunning.com
@tarvisiowintertrail

CAMPIONATO NAZIONALE
WINTER TRAIL 2022

Il Monte Mangart,
nel cuore delle Alpi Giulie

Descrizione

Tarvisio Winter Trail è alla sua quarta edizione, si terrà a Tarvisio, più precisamente nella
conca dei laghi di Fusine, uno dei luoghi più affascinanti della regione Friuli Venezia Giulia.
I laghi di origine glaciale, sono collegati tra loro da facili sentieri, armoniosamente inseriti
all‘interno di un fitto bosco di abete rosso e posti alla base dell’imponente catena
montuosa del Gruppo del monte Mangart.

L’Unione Sportiva Mario Tosi Tarvisio con il patrocinio del Comune di Tarvisio organizza la quinta
edizione del Tarvisio Winter Trail in programma il
19.03.22 con 2 distinte gare di corsa a piedi su
neve, nella conca del Lago Superiore di Fusine (UD),
al cospetto della catena del monte Mangart.

L‘ambiente, dove vivono numerosi animali e piante tipiche,
si trasforma a seconda delle stagioni in infinite gamme di
colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche
rendendo ancora più magico questo luogo.

Gare
• Monte Mangart Winter Trail: 15 Km con 780 m D+,
gara competitiva, con la formula OPEN, valevole anche quale
finale del campionato nazionale NORTEC-CSEN winter trail 2022
• Young Winter Trail: gara non competitiva riservata alle categorie
giovanili di ca. 1,5 Km per le categorie cuccioli (nati nel 2013 e
2014) ed esordienti (2011 e 2012) e di ca. 3,0 km per le
categorie ragazzi (2009 e 2010) e cadetti (2007 e 2008).
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2.000,00 Euro in denaro per la gara competitiva e ricchissimi premi per lo Young Trail
(articoli sportivi, tecnici ed eno-gastronomici)
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Iscrizioni

KM 5

Le iscrizioni chiuderanno il giorno 28.02.2022. L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line sul
sito www.tarvisiotrailrunning.com.
Le quote d’iscrizione sono:
• Monte Mangart Winter Trail: 40,00 Euro con pagamento effettuato entro il 31.01.22,
50,00 Euro fino al 28.02.22. La quota di iscrizione comprende: pettorale, chip, assistenza in gara e
ristori lungo il percorso, pasta party finale, pacco gara del valore commerciale di 100,00 Euro.
• Young Winter trail: 8,00 Euro entro il 28.02.22 (online) e 12,00 Euro presso l‘ufficio gare entro le ore 9:30.
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15,4km - 778m D+

Doppia prova abbinata

Percorsi

Questa gara sarà valevole anche quale finale del
campionato nazionale NORTEC-CSEN winter trail 2022
la maggior competizione a livello nazionale di winter trail
che si disputerà su due prove. La prima si correrà a Misurina
(BL) mentre la finale sarà proprio il Tarvisio Winter Trail.
Per chi si iscrive ad una delle due gare dopo essersi già
iscritto all‘altra (indipendentemente da quale delle due), la
quota di iscrizione alla seconda gara è di 32,00 Euro entro il
31.01.22 e di 40,00 entro il 28.02.22 (riduzione 10%).

Il Monte Mangart Winter Trail si svolgerà su un tracciato molto spettacolare
con partenza dal Lago Superiore di Fusine e salirà fino ai 1380 m del Rifugio
Zacchi per poi scendere al traguardo
posto nella zona antistante il Lago
Superiore. La gara Young si snoderà su
un facile tracciato di circa 1,5 km e 3,0
km interamente nella malga del Lago.
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Rifugio Alpino L. Zacchi

