
  
 
 
 

Domenica 9 ottobre 2022 
 

Seconda edizione Landarenca Trail 
_____________________________________ 

 
Programma  

 
 
7:30 – 9.00 Iscrizioni e ritiro pettorali presso i parcheggi 

della funivia (Selma) 
 
9:00 - 10.00 Partenza Trail Corto (in seguito una partenza 

ogni minuto) 
 
10:00 - 11.30 Partenza gara Sprint (in seguito una partenza 

ogni minuto) 
 
12.00 – 13.00 Launch bag offerto ai partecipanti iscritti prima 

del 2 ottobre 
 
13:00 - 13.30 Premiazione delle varie categorie e dei vincitori 

della Combinata del Moesano 
 
dalle 13.30 Qualche chiacchera in compagnia, anche delle 

birre del Birrificio LaMolesta 
 
dalle 14.00 Castagnata offerta dagli organizzatori della 

manifestazione 
 
 



I PERCORSI: 
 

1) “Lo Sprint”: terza tappa della combinata del Moesano. Gara 
che si svolge sulla mulattiera risalente ai primi del Novecento, 
che con una pendenza regolare di poco inferiore al 18% collega 
i paesi di Selma e Landarenca. La salita si snoda su 27 tornanti 
che permettono di percorrere i 2.2 chilometri ed i 372 metri di 
dislivello positivo del percorso. 
 

2) “Il Trail Corto”: un inedito percorso di 8.1 Km con 925 metri di 
dislivello positivo e 561 di dislivello negativo. Insomma, un 
percorso per chi va di fretta ed uno per chi vuol faticare un filino 
in più. 

 
3) “La Combinata”: partecipare alle due competizioni (Lo Sprint 

ed il Trail Corto) in rapida successione e di addizionarne i 
tempi... 
 
 

 
INFORMAZIONI: 
 
Iscrizioni: https://performancetiming.ch/it/event/2022/236-
landarenca-trail. Le iscrizioni per i ragazzi e le ragazze sotto i 12 
anni sono gratuite. 
 
Launch bag offerto ai partecipanti iscritti prima del 2 ottobre 
 
La manifestazione sportiva si terrà con qualsiasi tempo salvo 
condizioni meteo straordinarie. 
 
In caso di iscrizioni insufficienti “La Combinata” potrebbe venire 
annullata. 
 
Per i parcheggi seguire le indicazioni presso la stazione a valle 
della teleferica. 
 



 
Regolamento della Gara 

 
 
Con l’iscrizione alla gara i partecipanti accettano il presente 
regolamento. 
 
 

1. Accompagnamento: È vietato partecipare accompagnati lungo 
il percorso da persone o animali. 

 
2. Assicurazione: L’assicurazione è a carico di ogni singolo 

partecipante. 
 

3. Rifiuti: È vietato abbandonare rifiuti durante la gara. Dei cestini 
saranno a disposizione presso i punti di partenza ed arrivo. 

 
4. Durante la manifestazione potranno essere effettuate delle 

riprese video e fotografiche da parte dell’organizzazione. Le 
immagini potranno essere utilizzate liberamente dagli 
organizzatori a fini pubblicitari o per pubblicazioni. Chi non 
volesse essere ripreso deve 
annunciarlo al momento dell’iscrizione. 
 
 

 
    
 
È possibile depositare alla partenza entro le ore 11.15 una sacca 
corridore contenente degli indumenti caldi per l’arrivo. 
 


