
2° ABBOTS WAY LTD EDITION 

22/23 OTTOBRE 2022 

INFO E REGOLAMENTO 

• Gara qualificante UTMB: 5 punti x 2023 

• Gara valida per 5 punti ITRA 2023 

• Apertura iscrizioni: 01 agosto 2022. 

• Chiusura iscrizioni: 20 ottobre 2022 ore 24.00. 

• Numero massimo di partecipanti: 50. 

• Costo iscrizione SOLA GARA € 48,00.  

• Costo pernottamento, cena presso il convento Cappuccini a Pontremoli il venerdì sera 

€ 30,00. 

• Per la colazione è possibile utilizzare la cucina in propria autosufficienza dalle ore 5.00.  

• Data: 22/23 ottobre 2022. 

• Tempo limite 36 ore. 

• Km 120 km - 5200 m. d+ (no Monte Lama). 

• GPS obbligatorio o in coppia con atleta provvisto. 

• Seconda edizione in tappa unica, con classifica, in completa autonomia e 

autosufficienza. 

• Partenza da Pontremoli (Ms) dal Convento dei Cappuccini alle ore 7.30 con arrivo al Campo 

Sportivo di Bobbio (Pc). 

• Ritrovo ore 7.00 del 22/10/2022 a Pontremoli presso Convento Cappuccini per la consegna 

tracker. Per chi sarà presente con pernottamento al convento la consegna avverrà al 

21/10/2022 il venerdì pomeriggio.  

• GPS obbligatorio perché il percorso non è balisato. Per chi non sa usare il GPS o 

non ne è provvisto, è obbligatorio essere accompagnati da un’altra persona che ha lo 

strumento e lo sa usare. 

• Tracciatura. Sul percorso sono presenti cartelli e indicazioni della Via degli Abati 

quindi risulterà più semplice utilizzare il gpx solo nei momenti di dubbio estremo. La 

via è ben segnalata per i pellegrini e sull'asfalto sono ancora presenti le frecce in 

vernice di Abbots 2022 corsa in aprile. 

• Non è previsto il trasporto delle persone dall’arrivo alla partenza e viceversa 

• E' invece previsto il trasporto dei bagagli personali con apposita navetta dalla partenza 

all'arrivo. 

• Non ci sono ristori ma punti acqua lungo il percorso. Avete l'elenco del km con punto acqua 

in fondo a questo documento. 

• Lungo il percorso ci saranno attività commerciali di somministrazione di bevande e 

alimenti (bar, trattorie, negozi), compatibilmente con i rispettivi orari di apertura (no 

aperture notturne). 

• Non c’è alcuna assistenza lungo il percorso, pertanto è consigliata l’assistenza 

personale, anche in caso di ritiro prima dell’arrivo. 

• Non ci sono premiazioni finali ma verrà consegnato un riconoscimento finisher (medaglia). 

• Arrivo presso il campo sportivo di Bobbio dove, previa autorizzazione da parte 

del comune, si potrà accedere ai locali doccia. 



• Obbligatorio utilizzo del Tracker Wedosport fornito dall’organizzazione come unico 

strumento per verificare il tracciato percorso dall’atleta e il tempo finale per la 

classifica e l’assegnazione del punteggio UTMB e ITRA 

• E’ richiesta l'avvenuta partecipazione pregressa ad almeno una gara o trekking di minimo 60 

km. 

• Materiale obbligatorio: 

o Riserva acqua 1 litro. 

o Riserva alimentare personale adeguata. 

o Giacca Anti-Vento INVERNALE IMPERMEABILE minimo 10.000 K. 

o Pantaloni invernali lunghi o trequarti con calza trail. 

o Maglia manica lunga di ricambio nello zaino. 

o Telo d'Emergenza. 

o Fischietto. 

o Lampada frontale. 

o Scarpe Trail Running. 

• Costo iscrizione € 48,00 comprensivo di assicurazione, pettorale, premio finisher, Tracker 

con cronometraggio, live trace in diretta, servizio doccia finale, trasporto bagaglio con 

navetta. 

• Pagamento tramite bonifico bancario intestato a Asd Lupi d'Appennino sul seguente 

IBAN IT02O0515665240CC0040009937 (quinto carattere lettera O e impostare anche le 

due lettere CC). 

• Obbligatoria la restituzione del Tracker a fine gara che permette la verifica da parte 

dell’organizzazione del percorso, della classifica e l’assegnazione dei punti. 

• Modalità di iscrizione: inviare dati anagrafici, numero cellulare, certificato medico valido 

alla data della manifestazione, numero telefonico della persona che vi farà assistenza. 

• INFORTUNIO: In caso di infortunio farà fede la normale assistenza 118 su chiamata 

individuale. Nei paesi di Borgo Val di Taro, Bardi, Farini sono presenti sedi del Soccorso 

118. All'arrivo di Bobbio è presente la normale assistenza ospedaliera con punto di Pronto 

Soccorso. 

Info: theabbotsway@gmail.com con copia contabile del bonifico.  

• Non verranno accettate iscrizioni senza pagamento. 

• Telefono con numeri organizzazione. 

• 333 6418441 ELIO 

• 335 8200405 ARMANDO 

• 338 4519798 ELISA 

L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidente, infortunio o malore. Nel caso di 

eventuali costi per servizi di soccorso e/o servizi ospedalieri, sono a carico di ciascun partecipante. 

Non ci sono rimborsi in caso di rinuncia o infortunio o causa di forza maggiore dovuta a clima 

avverso e/o altre cause pandemiche. 

PER INFO: 338 4519798 oppure 333 6418441 

PUNTI ACQUA. 

01) Cervara 12 km. 02) Valdena 24km. 03) Caffaraccia 40 km. 04) Osacca 44km. 05) 

Monastero 54km. 06) Bardi 62km. 07) Bruzzi 76km. 08) Pometo 80km. 09) Farini 90km. 10) 

Fontanone di Mareto 100km. 11) Coli 112 km. 12) Bobbio 120km.  

 


