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A La Thuile 1^ edizione di LTHSNOWRUN  

18 gennaio 2020 
 

La Thuile, 2 gennaio 2020 - Sabato 18 gennaio 2020, a La Thuile in Valle d’Aosta, si svolgerà la prima edizione 
di LTHSNOWRUN, una gara podistica competitiva di corsa in montagna sulla neve che copre la distanza di 14 
chilometri con un dislivello positivo di circa 750 metri.  

Organizzata da Polisportiva di La Thuile, Consorzio Operatori Turistici in collaborazione con il Comune, Funivie 
Piccolo San Bernardo e Scuola di sci di La Thuile, questa competizione, che per la salvaguardia dell’ambiente è 
plastic free, è aperta ad atleti di età superiore ai 18 anni in possesso di regolare certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva agonistica. 

Il percorso 

La zona di partenza e arrivo (1.450 m). è situata accanto alla Scuola di Sci. 
Il percorso, tutto sulle piste, sale dal tracciato n. 6 per giungere alla base 
della seggiovia Arnouvaz e proseguire sulla pista n. 18 fino al bivio con la 
n. 34 che conduce nella parte alta di Arnouvaz a 2.238 m. A seguire, una 
leggera diagonale permette di raggiungere Les Suches (2.200 m.), dove è 
previsto il punto di ristoro.  Da Les Suches comincia la discesa. Si percorre 
la pista n. 4 e poi la n. 7 fino all’arrivo.  

La partenza di LTHSNOWRUN è prevista alle ore 17:30. Al termine della 
gara per tutti i partecipanti un pasta party. 

Per iscrizioni e regolamento www.lthsnowrun.it 

Il giorno successivo alla gara, i concorrenti di LTHSNOWRUN, potranno 
sciare a prezzi agevolati nell’ampio comprensorio internazionale Espace 
San Bernardo, su 152 km di piste a cavallo fra Italia e Francia. Infatti, 
presentandosi alle casse con il numero del pettorale e il nominativo, gli 
atleti avranno la possibilità di acquistare lo skipass giornaliero al costo di 
36,00 euro anziché 42,00 euro e l’andata/ritorno della telecabina DMC al 
costo di 10,00 euro anziché 12,00 euro. 
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