
 

 

 
 

150Km di adrenalina, divertimento e fantastici panorami! 
Partecipa anche tu al MORENIC RAID, la prima maratona di MTB non 
competitiva del Canavese che percorre integralmente l’alta via 
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea su sentieri, single track e carraie: vivi 
l’emozione di pedalare nella natura per due giorni! 
 

  
Programma della manifestazione 

 

Sabato 13 Ottobre 2012 
Ore 07:30 Ritrovo ad Ivrea Piazza del Mercato orto-frutta, 

registrazione, distribuzione tabelle portanumero, 
verifica tessere e/o certificati medici, consegna 
bagagli all’organizzazione. 

Ore 08:30 Briefing e partenza per trasferimento in gruppo con 
destinazione Croce – Serra (Andrate). 

Ore 09:30 Partenza del RAID in gruppi con bikers guida. 
Ore 13:00 Ristoro nei pressi del Castello di Masino. 
Ore 17:00 Arrivo alle piscine Anthares a Candia Canavese. 

Sistemazione per la notte. 
Ore 19:30 Cena e serata in compagnia. 

  

 

Domenica 14 Ottobre 2012 
Ore 09:00 Partenza dalle Piscine Anthares e trasferimento in 

gruppo alla Chiesa di S.Stefano. 
Partenza della 2a tappa del RAID in gruppi con bikers 
guida. 

Ore 13:00 Ristoro a Strambinello località La Selva. 
Ore 16:00 Arrivo piazza centrale di Brosso. 

Spuntino con prodotti locali a cura della Pro Loco. 
Ore 17:00 Trasferimento in gruppo da Brosso ad Ivrea piazza 

del Mercato e termine della manifestazione. 
All’arrivo ad Ivrea ritiro dei bagagli. 

   
Grafica: Flavio Tronzano – www.tronzano.com  

 

Maratona non competitiva di Mountain Bike 

 
www.terre-erbaluce.com 
info@terre-erbaluce.com  

 
2a Edizione  

Sabato 13 – Domenica 14 Ottobre 2012 
Partenza: Ivrea (To) - Arrivo: Brosso (To) – Lunghezza totale: 150Km  

 

 

Iscrizione 40€ 

Organizzazione:  
 

 
 

 



 

Morenic Raid – 2a edizione 

 

 
Lunghezza percorso: 150Km 
Tappa del 13 ottobre: 80Km (circa) 
Tappa del 14 Ottobre: 70Km (circa) 

Il percorso della 2a edizione ricalca sostanzialmente quello 
dell’edizione precedente.  
Il Morenic Raid è una maratona di MTB che percorre 
integralmente l’alta via dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea su 
sentieri, single track e carraie: la distanza totale è pari a 
150Km (trasferimenti da/per Ivrea compresi) e si suddivide 
in due tappe. 
La prima tappa, da Croce Serra a Candia Canavese, ha uno 
sviluppo di circa 80Km mentre la seconda tappa, da Candia 
Canavese a Brosso, prevede un percorso di circa 70Km.   
Il ritrovo per la partenza è fissato ad Ivrea nel piazzale del mercato “orto-frutta” da cui è 
previsto il trasferimento verso Andrate-Croce Serra; il giorno successivo è previsto il 
trasferimento inverso da Brosso alla zona di partenza ad Ivrea. 

Criteri di partecipazione 
La difficoltà del percorso del Morenic Raid è medio-alta, per cui la partecipazione è riservata 
a biker esperti ed allenati. Per partecipare al Morenic Raid 2012 è indispensabile essere 

 

tesserati presso una società riconosciuta dalla F.C.I. o da 
uno degli enti della Consulta. 
Alternativamente è possibile sottoscrivere un’assicurazione 
infortuni al costo di 10€, presentando contestualemente un 
certificato medico. Inoltre è indispensabile l’autosufficienza 
completa dei partecipanti lungo il percorso per quanto 
concerne guasti meccanici, forature, acqua, integratori 
alimentari, traumi o lesioni cutanee lievi. 

 

Iscrizione, pernottamento e cena 
Con il pagamento della quota di iscrizione si ha diritto all’accesso ai ristori, degustazioni, 
cena, trasporto bagagli ed al materiale informativo. Sabato 13 ottobre è previsto il trasporto 
dei bagagli a Candia Canevese ed il successivo trasporto ad Ivrea il giorno successivo. 
Per chi fosse interessato, la sera del 13 ottobre sono disponibili opportunità di pernottamento 
a Candia Canavese: 

1. Bungalow: presso piscina/parco avventura Anthares, prezzo di 20€ a persona, con un 
minimo di 4 ed un massimo di 6 persone. 

2. Alloggio: presso affitacamere “La casa sul lago”, prezzo di 50€ per notte in camera 
doppia, 80€ per camera quadrupla. 

3. Bed & breakfast: presso “La finestra sul lago”, prezzo di 25€ a persona in camera 
doppia, 40€ in camera doppia uso singolo. 

Gli accompagnatori ed amici possono partecipare alla cena del sabato sera al prezzo di 20€, 
prenotazione obligatoria. 

 
 

Iscrizione “Morenic Raid”  
Il presente modulo, dopo essere stato debitamente compilato in tutte le sue parti deve essere 
inviato alla segreteria di “Zero CO2” tramite fax al nr. 011 9895721 con allegata la ricevuta 
del pagamento. La quota di partecipazione al Morenic Raid è pari a 40€ e deve essere 
versata entro il 09 Ottobre 2012 con ricarica carta POSTEPAY n. 4023 6006 1530 2686 
intestata a Deandrea Maurilio causale “Iscrizione Morenic Raid 2012”. 
Dopo il 09 ottobre non sarà più possibile iscriversi. 
È previsto un servizio di recupero per i biker e la bicicletta in caso di incidente meccanico 
importante o di problemi di salute che non permettano di proseguire nel percorso. 
Al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili le iscrizioni verranno 
chiuse. 
Per chi fosse interessato, sarà possibile acquistare una maglietta, in tessuto tecnico, 
personalizzata della manifestazione, in questo caso indicare la taglia all’iscrizione. 
 

Nome:    Sesso: M F 

Cognome      

Indirizzo:     

CAP:   Cittá:    Prov.    

Tel.:     Cellulare:    

e-mail:  

Data di nascita (gg-mm-aa)  

Tesserato: Sí No Nr. tessera:    

Nome società:  

Taglia maglietta: S M L XL XXL 

Con l’iscrizione al Morenic Raid si intende accettato il regolamento nella sua interezza. 
Iscrivendosi volontariamente si assumono tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento: cadute, 
contatti con altri atleti e/o veicoli, spettatori o altro ancora. Essendo a conoscenza di quanto sopra si 
considera l’accettazione dell’iscrizione, per proprio conto e nell’interesse di nessun’altro, si solleva e 
libera il Comitato Organizzatore, gli Enti Promotori, collaboratori e tutto il personale di servizio sul 
percorso di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti 
dalla partecipazione. Si accetta di tenere indenni gli Organizzatori da eventuali danni eccedenti i 
massimali previsti dalle condizioni di assicurazione di responsabilità civile espressamente stipulata. 
La quota di partecipazione include la tassa d’iscrizione più il pacco gara ed il contributo per servizi 
inscindibili, tra cui: cena, ristori, … Si dichiara di essere fisicamente sano e che l’idoneità alla 
partecipazione è stata accertata da un medico. Gli atleti non iscritti ad una società affiliata alla F.C.l. o agli 
altri enti della Consulta devono presentare il certificato originale della visita medica e sottoscrivere 
l’assicurazione infortuni al costo di 10€. Una volta accettata l’iscrizione, la quota di partecipazione non è 
rimborsabile anche in caso di disdetta. Si concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri video e 
qualsiasi cosa relativa alla partecipazione per qualsiasi legittimo uso senza remunerazione.  
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge 675/96. 
 

  
  

Data: Firma leggibile: 
In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva di posticipare la manifestazione tramite 
comunicazione non inferiore ai cinque giorni. 
Per informazioni: Ivano 338 7406295, Maurilio 347 4415772, Luciano 347 256400 


