
COME ISCRIVERSI 

Le iscrizioni per la sola gara  si ricevono entro le ore 

12.00 di sabato 12 aprile 2014 e possono essere effettua-

te : 

 on line compilando il modulo sul sito 

www.tourdugrandparadis.it  

 lo stesso modulo scaricabile in PDF sul sito 

www.tourdugrandparadis.it e può essere inviato 

via fax +39 0165 905742 o via mail all’indirizzo 

info@tourdugrandparadis.it  

 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO AL RAGGIUNGIMENTO 

DI 150 SQUADRE. 

 
Per motivi organizzativi le iscrizioni con pernottamento si 

ricevono entro le ore 24.00 di lunedì 07 aprile 2014. 

L’iscrizione sarà considerata valida solamente all’atto del 

ricevimento del MODULO 61 a cui dovrà essere obbligato-

riamente allegata anche la ricevuta del pagamento effet-

tuato; per gli atleti stranieri è inoltre obbligatorio l’invio 

del certificato medico per l'attività agonistica. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI 

WWW.TOURDUGRANDPARADIS.IT 

Le iscrizioni con pernottamento dovranno pervenire entro 

e non oltre il 7 aprile 2014.  

per informazioni logistiche 

segretaria organizzativa 

Silvia Blanc +39 3398909283 

 

per informazioni tecniche guide alpine 

Ilvo Martin +39 347 87 73 097 

Paolo Pellissier +39 335 66 14 311 

 

addetto stampa 

Riccardo Selvativo +39 348 24 26 299 

info@aereaphoto.it 

 

www.tourdugrandparadis.it 

info@tourdugrandparadis.it 

 

Il Comitato Organizzatore esprime il suo vivo ringraziamento alle Autorità, 

agli Enti, ai Commercianti e a tutte le persone che hanno concretamente 

contribuito e collaborato alla migliore riuscita della manifestazione. 

13.04.2014 
Valsavarenche 
Vallée d’Aoste 

Bionaz Siro & C. Snc 

ANGELINI COSTRUZIONI 

TROFEO    

RENATO CHABOD 

http://www.tourdugrandparadis.it/images/mod_61_924044.pdf


sabato 12 aprile 2014 
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 c/o auditorium scuola media di  

Villeneuve (Loc. Champagne, 54) l’ufficio gara sarà aperto per: 

     -  conferma iscrizione e comunicazioni logistiche; 

     -  distribuzione pettorali e materiale di gara: 

     -  consegna premio di partecipazione. 

 

Alle ore 18:00 circa 

c/o auditorium scuola media di Villeneuve briefing con presen-

tazione della gara. 

 

domenica13 aprile 2014 
ore  06:30 - 07:15 

località PRAVIEUX (Valsavarenche) conferma iscrizione e con-

segna dei premi di partecipazione 

ore  07:15 - 07:40 

ingresso area partenza e controllo ARTVA 

ore  7:45 - 08:00 

partenza gara in linea da PRAVIEUX (con possibilità di partenze 

scaglionate) 

ore13:00 

pranzo di chiusura 

ore 15:00 

premiazione in località DEGIOZ (Valsavarenche) 

 

                                  .. RICCHI PREMI A SORTEGGIO .. w
w

w
.to

ur
du

gr
an

dp
ar

ad
is
.it

 


