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LOCATION:
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Inserita nella Baia del Sole, in una posizione privilegiata, raccolta tra Capo 

Santa Croce e Capo Mele, Laigueglia conserva nei suoi vicoli, nelle piazzette 

affacciate sul mare, nelle chiese e nei santuari, il suo passato costruito da 

pescatori, marinai, mercanti. 

Anche per queste sue caratteristiche Laigueglia è stata selezionata come uno 

de “I borghi più belli d’Italia”.

Il “cuore” di Laigueglia è il centro storico: il “budello” ricco di storia e tradizioni, 

che si sviluppa linearmente sulla costa, tra interessanti esempi di manufatti 

religiosi ed edifici privati, tra i vicoli stretti e gli slarghi di getto sul mare. 

Il tipico mare con il fondale basso, la sabbia finissima e le temperature miti 

anche in inverno permettono varie attività sportive e rappresentano la 

maggiore attrattiva per i turisti. 

Alle spalle del centro abitato, il contesto collinare offre la possibilità di 

itinerari escursionistici o in mountain bike, che conducono fino all’antico 

abitato di Colla Micheri e al castello di Andora.

A Laigueglia acqua, terra e aria, di fondono insieme andando a disegnare una 

location ideale per un TRIATHLON CROSS. Dall’ amore verso questa terra 

dell'associazione QUI LAIGUEGLIA E TRENTA e dei ragazzi del 

POOL CANTU' 1999, nasce il primo LAIGUEGLIA TRIATHLON CROSS.

LAIGUEGLIA TRIATHLON CROSS
2a prova circuito IN3PID



PACCO GARA:

PRODOTTI TECNICI:

PRODOTTI TIPICI LOCALI:

VINI 
IN 

LIGURIA

BRUNA
& ENRICO
ANDORA

WWW.POOLCANTU.IT



ISCRIZIONI:

RISTORI:

ALLOGGI CONVENZIONATI:

TESSERATI FITRI / FEDERAZIONI ESTERE TRIATHLON:

NON TESSERATI:

STAFFETTA:

NOTA BENE:

ON LINE:
http://www.otc-srl.it

Oppure tramite BONIFICO BANCARIO:

Intestato a OTC srl IBAN: IT 06 J 05584 89271 000000 003535
Causale: laigueglia triathlon cross

Inviando il modulo di iscrizione e copia bonifico all’indirizzo: iscrizioni@otc-srl.it
oppure via fax al numero 031/2289708

SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE: 
http://www.poolcantu.it/wp-content/uploads/2016/07/modulo_cross_laigueglia2.pdf

 

Iscrizione individuale (SOLO):
35 € fino al 31 agosto, 40 € fino al giorno dell’evento.

Iscrizione individuale (SOLO):
50 € fino al 31 agosto, 55 € fino al giorno dell’evento.

I non tesserati e gli staffettisti il giorno della gara dovranno presentare
certificato medico agonistico per disciplina triathlon in corso di validità.

Il tesseramento giornaliero è ammesso solo per chi non è stato 
tesserato FITRI nel 2015.

WWW.POOLCANTU.IT

a cura  dell'associazione "QUI LAIGUEGLIA E TRENTA"
e degli sponsor tecnici.

NAMED SPORT, DAMA, MONTURA, ANFOSSO, NOBERASCO, FRASCHERI, LA GENOVESE,
CIA ALBENGA, VINI IN LIGURIA, BRUNA & ENRICO ANDORA, PACAN

Gli atleti ed i loro accompagnatori potranno soggiornare a Laigueglia con offerte 
convenzionaTe in tutte le strutture che aderiscono alla rete di impresa QUI 
LAIGUEGLIA presentando il codice "LAIGUEGLIA TRIATHLON CROSS - IN3PID".

Ulteriori informazioni su: http://www.quilaigueglia.it/

20 € (per atleta) fino al giorno dell’evento



SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE

PROGRAMMA EVENTO:

PARCHEGGIO - SICUREZZA - ASSISTENZA MEDICA:

SABATO, 1 Ottobre 2016

 registrazione atleti @PIAZZA MAZZINI

apertura dei percorsi di gara

area expo e promozioni @PIAZZA MAZZINI

1° prova percorso bike con i ragazzi del Pool Cantù 1999

AperiBreafing presso PACAN LAIGUEGLIA

 
DOMENICA, 2 Ottobre 2016

registrazione atleti @PIAZZA MAZZINI

apertura ZONA CAMBIO

BREAFING UFFICIALE @PIAZZA MAZZINI

start Laigueglia triathlon cross @SCUOLA VELA LAIGUEGLIA

arrivo primi atleti @MOLO LAIGUEGLIA

Premiazioni, Pasta Party e festa

16:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

10:30 - 13:00

18:00

a cura della Protezione Civile e del corpo di Polizia Locale di Laigueglia

PARCHEGGIO

Sarà possibile parcheggiare sul tratto di Via Aurelia che collega Laigueglia con Alassio

ASSISTENZA MEDICA

a cura di Croce Bianca Laigueglia.

07:00 - 09:30

07:00 - 10:00

10:00

10:30

13:50

15:00 - 19:00

 *Il programma potrebbe subire delle variazioni

WWW.POOLCANTU.IT



Mappa ZONA CAMBIO

zona
cambio

INGRESSO Z.C.
sottopasso Aurelia

USCITA Z.C.

WWW.POOLCANTU.IT

Tunnel verso ZC

uscita
sottopasso Aurelia



SWIM: MT 1200

T1: Uscita SWIM / Partenza BIKE

zona
cambio

INGRESSO Z.C.

USCITA Z.C.

BIKE

La prima frazione si svilupperà 

per mt.1200 andando a 

disegnare una "M" tra il molo di 

Laigueglia e la Scuola Vela con 

uscita intermedia all'australiana 

sulla spiaggia.  Una volta usciti 

dalla spiaggia all'altezza della 

Scuola Vela, gli atleti 

percorreranno un 

sottopassaggio prima di 

raggiungere la zona cambio, 

posizionata nel parcheggio della 

stazione ferroviaria di 

Laigueglia.
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BIKE: KM 23,5 - MT 750 dislivello

2    lapnd

Una volta usciti dalla zona 

cambio, gli atleti svolteranno 

subito a destra per 

intraprendere la salita più lunga e 

impegantiva del percorso di circa 

2km all'11%. Da qui, dopo una 

piccola "rock garden" in discesa 

comincia un tratto in single track 

con una vista mozzafiato sulla 

"Baia del Sole" che ci condurrà 

nella parte alta del percorso dove 

si entrerà nel circuito di 8km con 

un dislivello di mt.190 da ripetere 

per 2 volte. Il circuito alto ricalca i 

percorsi dell'XC Laigueglia, della 

gran fondo Muretto d'Alassio e 

della Andora Race, 3 tra le gare di 

MTB più belle del calendario 

Italiano: un misto tra single track, 

passaggi tecnici, continui rilanci e 

brevi salitelle, un vero paradiso 

per i bikers! Concluso il secondo 

giro si svolta a destra verso il 

mare per l'ultima discesa dove gli 

atleti dovranno prestare 

massima attenzione prima di 

innsetarsi in un tratto asfaltato 

che ci condurrà nuovamente in 

zona cambio. Altimetria
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RUN: KM 8 - MT 290 dislivello

Altimetria

zc

�nish line

spiaggia
Se la frazione bike è impegnativa, 

la frazione run lo è altrettanto! 

Sarà quindi buona regola per gli 

atleti dosare bene le energie in 

modo da conservarle per la 

frazione podistica.

Dopo circa 800mt di tratto 

pianeggiante in cui si attraversa il 

borgo di Laigueglia si torna a 

salire con pendenze severe verso 

la cresta di Laigueglia. Raggiunta 

la cresta un tratto "da spingere" 

porterà gli atleti nello splendido 

borgo Romano di Colla Micheri 

per cominciare un anello ci circa 

2km impegnativo e con passaggi 

da vero trail run. Concluso questo 

anello si torna a scendere verso 

Laigueglia e con un 

sottopassaggio si attraversa la 

ss. Aurelia per sbucare sulla 

spiaggia.

Gli ultimi 1000 mt saranno 

faticosamente corsi tutti sulla 

spiaggia prima di raggiungere la 

finish line, posizionata sullo 

splendido molo di Laigueglia. Un 

arrivo in stile X-Terra Maui, da 

veri guerrieri!
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T2: Partenza RUN / Finish

zc
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