
   
 
 

Comunicato stampa 

Classic Trail Torcole 2017 
 
 

Cari amici, 
 
ASD Piazzatorre Valle Brembana, con il patrocinio del comune di Piazzatorre e in 
collaborazione con l’ufficio turistico di Piazzatorre, organizza la 10a edizione della gara 
estiva di Trail Running che si svolgerà a Piazzatorre - Alta Val Brembana (Bergamo) in data 
23 luglio 2017 dalle ore 8:30.  
Le prove di Trail Running in programma sono due: 
Il nuovo percorso competitivo di 27 km è un trail di montagna di circa + 2.500 metri di 
dislivello positivo, porterà gli atleti su un nuovo versante delle splendide montagne che 
circondano Piazzatorre, Valle Brembana (BG). 
Contemporaneamente si svolge il trail non competitivo di 14 km (+ 1.100 metri positivi) la cui 
partenza è data in concomitanza con la prova più lunga. 

Anche quest’anno si conferma: 

 Tutti i concorrenti, sia della 27 km che della 14 km, saranno dotati di chip e potranno 
poi verificare le loro performance. 

 Le modalità di iscrizione, che potranno essere effettuate: 
o collegandosi al sito www.piazzatorre.eu – sezione Classic Trail 
o online sul sito OTC https://www.mysdam.net/i_35848 o in inglese 

https://www.mysdam.net/i_35848?request_locale=en 
o presso i negozi Affari & Sport di  via Confalonieri a Villasanta o via Bergamo a 

Lecco 
o presso il Caffè de Amicis via de Amicis 61 a Milano 
o domenica 23 luglio fino alle 7:45 presso ufficio UPT Piazzatorre. 

 La disponibilità di un deposito per le borse. 

 Pacco gara per tutti i partecipanti, comprendente una mantella antipioggia con logo 
della manifestazione. 

I premi previsti, in materiale tecnico grazie allo sponsor Affari & Sport, sono:  

 per la 27 km:  primi 15 classificati uomini 
                      prime 10 classificate donne 

 per la 14 km:  primi 5 classificati uomini  
 prime 5 classificate donne 
Saranno poi premiati anche il più anziano/a in gara e il più giovane e la più giovane in gara. 
Tutte le classifiche saranno disponibili online in tempo reale su sito OTC su 
https://www.mysdam.net/r_35848. 

Le condizioni d'ammissione dei concorrenti sono le seguenti: 

Per il trail 27 km competitivo : 

 Essere maggiorenne (più di 18 anni) 

http://www.piazzatorre.eu/
https://www.mysdam.net/i_35848
https://www.mysdam.net/i_35848?request_locale=en
https://www.mysdam.net/r_35848


 Certificato medico in corso di validità attestante l'idoneità' medico-sportiva AGONISTICA 
del concorrente. 

Per il trail 14 km non competitivo : 

 Essere di età 13 anni o superiore 

 Per i minorenni, scheda di iscrizione firmata da un genitore. 
 
 
Iscrizioni - costi: € 15,00 per la 27 km, € 12,00 per la 14 km. 
 
Informazioni - Iscrizioni: 
Ufficio di Promozione Turistica Piazzatorre - Tel/Fax 0345.85121  
Sig. Alessandro Paderi 335.7816773 
 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

Alessandro Paderi 
Organizzatore 335.7816773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main sponsor: 
 

 
www.wnt.com  

http://www.wnt.com/

