
PROGRAMMA 

Il TPL fa parte ed è il quarto appuntamento del TROFEO TRAIL MALASPINA, 
contesto formato da 7 gare organizzate sulle Colline Tortonesi e sui Colli 
dell’Oltrepò Pavese. Tutte e tre le gare in programma permettono accredito punti 
per il trofeo secondo regolamento del trofeo Malaspina. 
 

 

Trail 21km Uisp tappa del Trofeo Trail Malaspina 
Le iscrizioni verranno aperte il 28/05/2018 e verranno chiuse il 06/07/2018 al costo di euro 15.00; 

dal 07/07/2018 al costo di euro di 20.00. 
sarà possibile iscriversi la mattina sul posto al costo di euro 25,00. 

 

Ritrovo ore 8.30 circa 
Partenza 9.30 

LUNASSI(FABBRICA CURONE AL) 15054 Piazza Tambornini 
 

PACCO GARA GARANTITO AI PRIMI 150 ISCRITTI 
 

Pacco gara ,medaglia “finisher”,punti ristoro sul percorso e all’arrivo,pasta party finale compresi 
nell’iscrizione. 
Presentare il certificato medico in corso di validità al ritiro pettorale. 
Pacco gara e buono pasta party verrà consegnato alla consegna del pettorale all’arrivo. 
 

 

 
 

 21km non competitivo camminata/nordic walking 
Sono gradite preiscrizioni scrivendo a info@circololunassese.it. 

E possibile iscriversi il giorno stesso 
Il costo unico è di 20 euro 

Ritrovo ore 7.45 circa 
Partenza ore 8.30  

LUNASSI(FABBRICA CURONE AL) 15054 Piazza Tambornini 
 

PACCO GARA GARANTITO AI PRIMI 80 ISCRITTI 
Pacco gara(primi 80 iscritti) ,medaglia “finisher”, pasta party finale compresi nell’iscrizione. 
Pacco gara e buono pasta party verrà consegnato all’iscrizione. 
Ristori presenti al 7’km e al 16’ km. 

 

mailto:info@circololunassese.it


8km non competitivo camminata/nordic walking 
Sono gradite preiscrizioni scrivendo a info@circololunassese.it. 

E possibile iscriversi il giorno stesso 
Il costo unico è di 10 euro 

Ritrovo ore 8.30 circa 
Partenza ore 9.30 in coda alla competitiva 

LUNASSI(FABBRICA CURONE AL) 15054 Piazza Tambornini 
 
 

Medaglia “finisher”, pasta party finale compresi nell’iscrizione. 
Per la camminata di 8km non sono previsti ristori sul percorso e pacco gara.  
Pacco gara e buono pasta party verrà consegnato all’iscrizione. 
 

 Gli accompagnatori di entrambi i percorsi potranno ritirare il buono pasta party al 
costo di 5 euro. 
 

mailto:info@circololunassese.it

