


PERCORSO
Si sviluppa nel cuore delle Montagne Olimpiche, attraversando il Parco

Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, offrendo uno spettacolo naturalistico

unico ed  indimenticabile sulla strada più alta d'Europa.

Km di lunghezza, % sterrato,

Km la salita più lunga (Sauze d'Oulx - Monte Genevris)

metri di dislivello totale.

9538
15

1050

ISCRIZIONI                               Tel. 0376 26 34 36 [orario 9-13  14.30-18.30]
Online www.winningtime.it

oppure
bollettino c/c postale n° 80037401 - Winning Time Srl - Via Pioppo, 4A/6 - 46100 Mantova

inviando la ricevuta del bollettino postale al nr. di fax: 0376 380479

CHIUSURA ISCRIZIONI 30 GIUGNO



PROGRAMMA
SABATO 12 LUGLIO

- ore 10,30 apertura expobike village

- ore 14,30 distribuzione pacchi gara (orario 14,30 19,30)

- ore 15,00 ritrovo partecipanti Junior Bike

- ore 16,00 partenza Junior Bike

- ore 17,00 premiazione Junior Bike

- ore 21,00 spettacolo e degustazione gratuita Goffries
(tipico dolce locale)

DOMENICA 13 LUGLIO

- ore 06,30 distribuzione pacchi gara (orario 6,30 - 10,00)

- ore 09,00 apertura box di partenza

- ore 10,30 partenza XIII ediz. "La Via dei Saraceni"

- ore 12,00 apertura pasta party

- ore 15,30 premiazioni ed assegnazione Superpremio

SERVIZI PRE E POST GARA:
- numero verde per servizio informazioni 
- aggiornamento periodico elenco iscritti sul sito www.winnigtime.it
o telefonando al n° 0376 263436 (orario 9-13; 14.30-18.30 da Lun/Ven)

- officina meccanica pre gara gratuita escluso pezzi di ricambio
- massaggi e area elettrostimolatori pre post gara 
- sorveglianza notturna area camper/tende
- servizio ristoro sul percorso e all’arrivo
- servizio pasta party
- buono pasta party partecipante*
- servizio docce
- servizio lavaggio bike
- servizio video e foto
- pubblicazione classifiche sul sito
- attestato di partecipazione con tempo di gara
(scaricabile da internet)

*Per accompagnatore speciale offerta buono pasta party € 5 comprendente:
primo piatto, formaggio, prosciutto, frutta,dolce, acqua e vino.

UN EVENTO PER TUTTI CITROËN C1
AGONISTI O CICLOTURISTI
Un percorso per gli agonisti, ma adatto anche a cicloturisti,
gruppi di amici e famiglie

PEDALARE SENZA TAPPI
Scaglioni di partenza distanziati di 5 minuti
Ogni scaglione è composto da n° 2 box
[Box da 150 bikers ognuno]

NOVITÀ ORDINE DI PARTENZA
AGONISTI: Box suddivisi per cat. F.C.I. con pettorali assegnati in

base alla data d’iscrizione + BoxTop riservato Elite e
Atleti segnalati dai Comitati

CICLOTURISTI: pettorali in base alla data di iscrizione

MONTEPREMI € 30.000
AGONISTI: primi 5 di ogni categoria

1° € 500 - 2° € 350 - 3° € 250 - 4° € 150 - 5° € 100

CICLOTURISTI: 1° Mtb - 2° Fotocamera digitale

3° Occhiali - 4° al 10° coppia di pneumatici

RIMBORSI SPESA:

€ 200,00 alle 5 società più numerose.

€ 200,00 ai 5 gruppi di bikers provenienti da più lontano.

(gruppo composto da almeno 3 bikers - per il ritiro del

contributo spese presentare scontrini autostradali)

QUOTA ISCRIZIONE € 26,00
SCONTO 50%
RISPARMIARE SULLA QUOTA ISCRIZIONE È POSSIBILE...
SCOPRILO SUL SITO www.laviadeisaraceni.eu

DONNE E UNDER 18
PARTECIPAZIONE GRATUITA

COME SI ARRIVA:
Il sito olimpico di Sauze D'Oulx è collegato con Torino
mediante la statale 24 Monginevro - Frejus, con l'autostrada
A32 Torino Bardonecchia, uscita Sauze D'Oulx.
La ferrovia Torino-Modane, fermata Oulx.
SERVIZIO SPECIALE: chi arriverà in treno, previo avviso, potrà
usufruire di navette gratuite per Sauze d'Oulx.

TENDE - CAMPER - AUTO
Un'ampia area per camper e tende dotata di servizi igienici
chimici; una serie di aree segnalate saranno a disposizione
per il parcheggio delle autovetture.

A SORTEGGIO TRA TUTTI I PARTECIPANTI

SPECIALE HOTEL MONTAGNE OLIMPICHE
Speciali offerte prenotando dal 1° Giugno

HB (mezza pensione)

Speciale 2 notti Speciale 3 notti Speciale 7 notti

4 stelle HB € 114 4 stelle HB € 140 4 stelle HB € 294

3 stelle HB € 105 3 stelle HB € 126 3 stelle HB € 252

2 stelle HB € 98 2 stelle HB € 117 2 stelle HB € 228

INFOLINE: Tel.0122 85 80 09 - Fax 0122 85 07 00
E-MAIL: INFO.sauze@turismotorino.org

JUNIOR BIKE
4 - 11 Anni con casco Michelin in omaggio
iscrizione gratuita - Tel.011 932 80 97 (8-12)


