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TROFEO LOMBARDIA FUORISTRADA MASCHILE FEMMINILE 

 20 E 21 MAGGIO AD APRICA (SO) 
“UNA BELLA OCCASIONE PER ABBINARE LO SPORT CON DUE GIORNI IN VALTELLINA” 

 

Buongiorno a tutti, 

siamo a ricordarvi che Martedì 25 Aprile ci sarà la prima prova del Provinciale 
Giovanissimi con il cross country a Corbetta riservato ai soli tesserati del nostro 
comitato. 

La prova, da quest'anno, sarà valevole anche per le tabelle di rendimento, ma 
soprattutto selezionerà i partecipanti al Trofeo Lombardia di fuoristrada che si 
svolgerà all’ Aprica (So) il 20 e 21 Maggio e che prevede quattro atleti per categoria 
nei maschi e iscrizioni libere per le femmine. 

“le regole di selezione” 
- i primi quattro di ogni categoria, ai quali chiediamo di comunicarci tempestivamente la 
disponibilità a partecipare 

- in caso di rinunce si farà molto affidamento sulla partecipazione spontanea 

- qualora vi fossero più richieste avrà la precedenza il miglior piazzato dal quinto al decimo 
posto, in mancanza del piazzamento si effettuerà un sorteggio 

“programma” 
- sabato gare di team relay (staffette a squadre miste di tre ragazzi e una ragazza) 

- domenica gare di cross country 

“costi” 

Il regionale si è attivato con l'APT Valtellina concordando prezzi calmierati per 
l'accoglienza delle famiglie, ovvero: 
         - ragazze e ragazzi partecipanti non pagano 

         - pernottamento con la cena del sabato e la colazione della domenica a 40 euro     

 - prezzi calmierati anche per l'eventuale pranzo della domenica 
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www.cicliesposito.it/ http://www.kuotacycle.it http://www.capancoppe.it/index.html 

 

 
 

 
 http://www.vigorelli.eu/ http://www.civicozero.com/ http://www.amatorilombardia.it/ 

 
 
 

 
http://www.eurosyn.it/ http://www.pierreint.com/ http://www.cacciamani.org/ 

 
 
 
 
 

 
http://www.systemcars.it/ http://www.cyclopride.it http://www.avisprovincialemilano.it/ 

 
 

  
http://www.avismi.it/                 http://www.coriant.com 
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