
FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI
Comitato Interprovinciale Piemonte

REGOLAMENTO 26/a MARCIA DEL TARTUFO D’ALBA
La manifestazione non è competitiva, non ha fini agonistici, classifiche e premi di merito
Partenza libera dalle ore 10,00 alle ore 10,30. Tempo massimo ore 3, chiusura manifestazione ore 13,30
Contributo di partecipazione - Tesserati Fiasp € 6,00 con riconoscimento. € 2,00 senza riconoscimento
Contributo di partecipazione - Non tesserati Fiasp € 6,50 con riconoscimento. € 2,50 senza riconoscimento
( La differenza di 0,50 è comprensiva per l’assicurazione che dal 1/1/2012 è obbligatoria anche per tutti i non tesserati Fiasp,
durante l’iscrizione si richiede nome, cognome e anno di nascita al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al
DPCM 03/11/2010 - GU 296/2010 ). Il riconoscimento è comprensivo di una bottiglia di Vini Doc delle Langhe più una Confezione di
dolci tipici. Le presenti somme non sono soggette ad I.V.A. a norma del 4° comma dell’art. 4 del D.P.R. 26-10-1972 e successive modifi-
che. Il percorso si snoda su strade di campagna tra vigneti e colline - Km. 11/6
Lungo il percorso e all’arrivo, oltre ai posti di controllo funzioneranno posti di ristoro
Funzionerà un servizio mobile di pronto soccorso, vigilanza agli incroci, collegamento radio - Copertura assicurativa Fiasp -
Le iscrizioni dei gruppi si ricevono sino alle ore 21.00 dell’8 Novembre mediante  lista unica
presentata personalmente, per posta, oppure tramite  fax al numero 0173 281668 o email: piemontenatura@alice.it
Per i singoli sino alle ore 9,45 del 9 Novembre 2014 - piemontenatura@alice.it  - Cell. 335 6949416
Il ritiro del pettorale avverrà su presentazione del tagliando di iscrizione - Disponibilità Servizio Docce
Riconoscimenti ai Gruppi: Saranno premiati i primi 20 gruppi più numerosi con un minimo di 15 partecipanti
Al gruppo più numeroso “Trofeo Marcia del Tartufo, Cesto Sapori di Langa con Tartufi Bianchi d’Alba piu’ Damigiana di Vino Doc”

A fine marcia possibilità di “Pranzo Enogastronomico” con il seguente menu’:
Affettati misti di cascina, Fior di vitello all'albese tartufato, Peperoni in bagna caoda, Delicatezza con fonduta. Agnolotti sal-
tati in padella, Tajarin alla langarola tartufati, Brasato al Barolo, Coniglio ai sapori di Langa, contorno, Dolce locale, Caffè,

Acqua e Vini inclusi. Euro 32,00 compreso i vini. Solo su prenotazione
Info: Tel. 0173 281668 - Cell.335 6949416 - piemontenatura@alice.it

POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE UN PIACEVOLE “WEEK END DEL GUSTO” CON PERNOTTAMENTI IN
OTTIMI “HOTEL DOC” E AGRITURISMI DELLE LANGHE

..in un suggestivo percorso tra le colline
del Tartufo, del Moscato e del Dolcetto

d’Alba, lungo l’emozionante “Strada
Romantica delle Langhe”, passando

attraverso paesaggi mozzafiato e nell’area
verde del “Monumento della Donna”....

PIAZZA DEL MUNICIPIO
Partenza libera dalle 10,00 alle 10,30

Marcia non competitiva a passo
libero di Km. 6 e 12


