
Condizioni Iscrizione 
Al 

 “ VII Trofeo Trail Leone di Caprera ” 
 
   

Alla gara competitiva di Trail Running che si disputerà su una distanza di circa 37 km  1600 D+,  sarà  
abbinata  una  gara  di  Short Trail competitiva su una distanza di circa 22 Km 100 D+ 1000 mt, infine per gli 
amatori della camminata  sarà possibile scoprire una parte dell’Isola di Caprera attraverso un Trekking di 8 
km 400 D+ 

La competizione vedrà i partecipanti impegnati nei sentieri di Caprera:  Borgo di Stagnali  - Conigliera - 
Spiaggia dei  Due Mari – Turco Morto -Cavalla  Marsala,  Poggio  Rasu  superiore, Pineta  Grande – 
Conigliera, Cala  Garibaldi,  Cala Serena, Pian di Spugne, Monte Arbuticci, Cala Caprarese, Cala Napoletana,  
Crocitta, Candeo, Becco di Vela -Poggio  Stefano (salita  Marco  Olmo), Poggio  Stefano  (discesa  Filippo  
Salaris) - Fosso  Stefano, Monte Teialone, Poggio Zonza, Cala Brigantina - Poggio Rasu superiore. 

 Le gare competitive TRAIL e SHORT TRAIL sono aperte a tutti coloro che abbiamo compiuto i 18 anni di età, 
iscritti CSI, Uisp o Fidal (in regola con il tesseramento per l’anno corrente).  

Nota Bene: Potranno partecipare anche i non tesserati , comunque  in possesso di certificato medico 
attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica dell’atletica leggera in corso di validità al 30 maggio 
2021 che, pagando contestualmente la quota aggiuntiva di 10 euro, riceveranno la tessera ASI  valida per la 
partecipazione a tutte le gare di atletica fino al 31/08/2021. 

 Il ritrovo per Giuria e Concorrenti di tutte le manifestazioni è fissato presso il Borgo di Stagnali - Caprera 
alle ore 07.00.  

La partenza Unificata delle gare competitive  è prevista per le ore 08.30 a  seguire  il Trekking. 

 Ad ogni iscritto delle gare competitive verrà consegnato un pettorale, una cartina del Parco Nazionale ed 
eventuali gadget e ticket per il ristoro post gara. Inoltre è prevista la consegna di una medaglia FINISHER, 
l'utilizzo del chip per il rilevamento cronometrico. 

Sabato 30 maggio  dalle 16.00 alle 19.30: ritiro pettorali e breafing  presso il CEA del Parco Nazionale 
Arcipelago di La Maddalena sito nel Borgo di Stagnali – Caprera. 

 

Iscrizioni 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato fino al  19 maggio 2021 

seguendo la procedura online descritta al seguente link:  

https://Krono.run/calendier.php?&id_groupe=1011 

https://krono.run/calendier.php?&id_groupe=1011

