
 

 

 

 

 

 

Organizza 

Gara XC DI TUTTI I SENTIERI 

Organizzatore della manifestazione: Associazione sportiva dilettantistica “Di tutti i sentieri” 

Data evento: 15 maggio 2022 

Lunghezza: 5.1 Km 

Dislivello positivo: +200m 

La gara di XC DI TUTTI I SENTIERI è inserita nel calendario del campionato regionale di 

ciclismo U.I.S.P. Piemonte. 

Il percorso di questa prima edizione si svolge interamente nel territorio di Pino Torinese, sui 

sentieri tracciati del Parco di Superga, costeggiando la strada dei Colli per 200m, senza 

ricorrere alla chiusura della viabilità (segue descrizione del percorso con mappatura). 

Partenza e arrivo si terranno nell’area picnic di fronte al parco avventura “Le tre querce” su 

Strada dei Colli. In allegato le indicazioni e la descrizione del percorso gara. 

La nostra associazione ha sempre avuto particolare attenzione riguardo alle tematiche 

ambientali legate al territorio dove svolgiamo le nostre attività. Per questo motivo gli 

organizzatori della manifestazione si occuperanno, in collaborazione con l’ente Parco, di 

verificare la sicurezza e lo stato dei sentieri prima dell’evento, e successivamente della 

pulizia del tracciato (rimozione segnaletica e rifiuti) una volta terminata la gara. 

 

 

Percorso completo 

 

 

 

 



 

Partenza 

Si parte dal parcheggio di fronte al Parco Avventura Tre 
Querce e si imbocca subito il sentiero Cambogia. 

Necessario (eventualmente dal giorno prima) recintare la 
zona della partenza in modo tale da non avere veicoli che 
possano intralciare il passaggio dei corridori nel parcheggio. 

 

 

Lancio 

Una volta imboccato il sentiero Cambogia, lo si percorre per tutta la sua lunghezza senza 
deviare sulla destra per il sentiero degli alberi e sulla sinistra per andare a prendere il 

sentiero 600. 

 

 

 

 

 

 

 

Si prosegue sul sentiero Cambogia fino al primo incrocio 
dove si svolta a sinistra per prendere il sentiero 600. 

Richiede la presenza di almeno un addetto oppure in 
alternativa, se segnalata bene la deviazione, non è 
necessaria la presenza. 

 

 

Proseguire sul sentiero 600 mantenendo sempre la destra  
e una volta finiti i tornanti, si prende subito il sentiero sulla 
destra. 

La deviazione sulla destra necessita di almeno una persona 
data la scarsa visibilità del sentiero. 



 

 

 

 

Una volta imboccato il sentiero lo si percorre per tutta la sua 
lunghezza fino al primo bivio dove si prosegue dritto per la 
strada sterrata. 

 

 

 

 

Richiede la presenza di almeno un addetto oppure in 
alternativa, se segnalata bene la deviazione non è 
necessaria la presenza. 

Prima di arrivare sulla strada asfaltata, si devia e si prende il 
sentiero sulla destra per sbucare sul marciapiede di Via dei 
Colli (verificare se possibile sfruttare il marciapiede senza 
usare la corsia stradale, tratto nero). 

 

 

 

 

 

 

 

Si prosegue sul sentiero Bob e ci si ricongiunge al sentiero Cambogia, deviando sulla destra 
poco prima della fine del Bob per poi ricominciare l’anello. 

 

 

 

 



 

 

 

La conclusione della gara all’ultimo giro sbuca all’uscita del sentiero degli alberi presso 
l’area picnic su strada dei Colli. 


