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Questo Trail farà certamente di voi dei privilegiati.
State per avere la chance di attraversare i sentieri ed i pascoli alti di Torcola vaga e Soliva, Parco delle Orobie.
In questi spazi il rispetto della fauna e della flora è di rigore. Accontentatevi di seguire i sentieri e le piste, senza uscirne.
Qui solo l'occhio è autorizzato a farlo, per meravigliarsi di tutto quelle che Madre Natura sta cercando di preservare.
Non gettate alcun rifiuto se non negli appositi contenitori ai punti di ristoro.

L'UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA PIAZZATORRE organizza due prove di trail running nel contesto denominato
"Classic Trail Torcole 2000" che si svolgeranno sui sentieri, i pascoli e le piste del territorio di Piazzatorre, Valle
Brembana (Bergamo).
Il percorso competitivo 23 km è un trail di montagna di circa + 2.000 metri di dislivello positivo, con partenza ed arrivo a
PIAZZATORRE, Valle Brembana (Bergamo).
Contemporaneamente si svolge il mini trail non competitivo di 10 km (+ 900 metri positivi) la cui partenza è data in
concomitanza con la prova più lunga.
Le condizioni d'ammissione dei concorrenti sono le seguenti.
Per il trail 23 km competitivo :
-Essere maggiorenne (più di 18 anni)
-Certificato medico di meno di un anno attestante l'idoneità' medico-sportiva del concorrente (sforzo prolungato e intenso).
Per gli atleti iscritti a Società sportive, il certificato potrà essere sostituito dalla presentazione, al momento del ritiro del
pettorale, della tessera sportiva (FIDAL/FSA, ecc.) valida o dal certificato di idoneità medico sportiva, valido e di una loro
fotocopia.
Per il mini trail 10 km non competitivo :
-Essere di età 13 anni o superiore
-Per i minorenni, scheda di iscrizione firmata da un genitore.
Classifica e premi
Trofeo ai primi classificati di ciascuna categoria.
A tutti i concorrenti iscritti, uno zainetto (o una T-Shirt) o un altro articolo
Iscrizioni
Tutti i dettagli sul sito internet www.piazzatorre.eu
20 Luglio
Piazzatorre (BG)
Classic Trail Torcole 2000
Due magici percorsi tra i boschi ed i pascoli alti del Monte Torcola Trail 23 km, disl. 1950 mt + (competitivo) Mini Trail 10
km, disl. 900 mt + (non competitivo) Ore 09:00 UPT Piazzatorre - 0345/85121 uptpiazzatorre@libero.it Sig.G.Bonetti 328/8453090 Sig.I.Coppi - 335/6431658 icoppi@tiscali.it www.piazzatorre.eu
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