
ORGANIZZAZIONE:                                     ASD LUPI D’APPENNINO 
PERCORSO: corsa in montagna a passo libero e con tempo limitato a 32 ore totali da Pontremoli (MS) a Bobbio (PC) 
sull’ antica Via degli Abati.  
Il percorso è di km 125 con 5.500 metri D+ e si può effettuare in due modalità diverse: 

x TAPPA UNICA (1 ATLETA): in unica soluzione dalla partenza all’arrivo. 
x EXPRESS TEAM (2/4 ATLETI): formula a staffetta, una frazione a testa con cambi a Borgo val di Taro – Bardi – 

Farini   
PARTENZA: per tutte le modalità: da Pontremoli alle ore 06.00 del 30 aprile 2017, tempo max. per tutte le gare: 32 ore 
PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare uomini e donne che al 30 aprile 2017 abbiano compiuto i 18 anni, in 
possesso del certificato medico valido per l’attività sportiva agonistica. Per vedere il regolamento ufficiale collegarsi sul 
sito  http://theabbotsway.wordpress.com 
CLASSIFICHE: per ogni formula verrà stilata una classifica ufficiale. 
MONTEPREMI:  Tappa Unica: primi 5 uomini e le prime 5 donne. Express Team: prime 3 squadre maschili e femminili. 
Tutti i premi sono in natura. Pacco gara a tutti i partecipanti.  
RISTORI: la corsa è considerata in semi-autonomia alimentare, sono previsti 3 punti vita con assistenza medica, cibi e 
bevande calde a Borgo Val di Taro, Bardi e Farini, poi ristori ogni 10/15 km        
MATERIALE OBBLIGATORIO: consultare attentamente l’elenco sul sito sopra indicato. 
QUOTE D’ISCRIZIONE: Tappa Unica: 110 euro, Express Team 120 euro fino al 15/01/2017. Quote dal 16/01/2017 
fino al 20/04/2017 rispettivamente 130 e 160 euro. Le quote “Team” si intendono totali per squadra. Non saranno 
accettate iscrizioni oltre tale data. Il versamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul Conto Corrente: 

 
IBAN: IT 02 O 05156 65240 CC 0040009937  

Causale : ISCRIZIONE ABBOTS WAY 2017 + cognome nome partecipanti 
 
CONSEGNA PETTORALI: a Pontremoli presso il Teatro della Rosa dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del 29 aprile 2017. 
SERVIZI: Navetta trasporto persone, Bobbio-Pontremoli (a pagamento e da prenotare in anticipo -- 20 euro), trasporto 
borse, spogliatoi e docce a Borgo Val di Taro, Bardi ed a Bobbio. 

 

THE ABBOTS WAY ULTRATRAIL 2017 - REGOLAMENTO 

QUOTE D’ISCRIZIONE: 110/120 euro fino al 15.01.2017, poi 130/160 euro fino 20.04.2017 (data chiusura 
iscrizioni) 
Compilare la scheda ed inviare via mail a theabbotsway@gmail.com accompagnata dalla  ricevuta di pagamento e 
dal relativo certificato medico.  
Il versamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente numero: 
IBAN: IT 02 O 05156 65240 CC 0040009937- Causale “Iscrizione The Abbots Way 2017 + nome/cognome” 
 

Data: _____________________  Firma: _________________________________________________ 
Con la firma sul presente modulo il partecipante accetta il regolamento della gara, solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e persone da lui 
causati nell’ambito di svolgimento della corsa e conferma di essere in possesso di un certificato medico valido per la pratica sportiva agonistica.    
D. Legge 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali verranno trattati al solo fine di prestare il servizio in oggetto e non saranno divulgati ne utilizzati per altre finalità. 

COGNOME NOME SESSO DATA NASCITA 

INDIRIZZO CITTA’ CAP PROV. 

SOCIETA’ TELEFONO FEDERAZIONE - N° TESSERA 

E-MAIL TAPPA UNICA – EXPRESS TEAM   

        
BusNavetta □ si □ no 

mailto:theabbotsway@gmail.com

