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Trail del Vino

7,2 km
32 km

Malaspina
Trofeo

16 ottobre 2016 - Tortona (AL)
32 e 7,2 km

ZC2
consulting

Un nuovo percorso si aggiunge quest’anno passando dai 7,2 km ai ben 32 
km di percorso collinare che vi condurranno alle torri romane di Sant’Alosio 
passando proprio a fianco di Castellania, il paese natìo di Fausto Coppi. Un 
trail alla portata anche di chi vuole provare a cimentarsi in distanze un po’ più 
lunghe dei 20 km e, invece, tutto da correre per chi ha già una certa esperienza 
nel trail running. Attraverserete boschi, campi e vitigni dove si coltivano uve 
fantastiche. Troverete anche le uve “Timorasso” che generano un vino super-
bo: il Derthona  (da qui il nome della manifestazione). Si tratta di un vitigno 
autoctono prodotto fin da tempi remoti ma che è stato riscoperto solo pochi 
anni fa. Coltivato sulle stesse colline famose per il vino ro sso (il Barbera) vi sor-
prenderemo facendovi scoprire e gustare un vino che si ottiene da uve bianche 
ma mantiene un gusto corposo, di buona struttura e particolari profumi (Una 
bottigilia di pregiato Derthona la troverete nel pacco gara). Non solo corsa 
allora, ma anche bevute e  festeggiamenti. Alla conclusione della gara, infatti, 
si premieranno anche i vincitori dell’intero circuito del Trofeo Malaspina in 
una grande festa.

 RCT n. 950N5698 Autorizzazione UISP AL appr.gara 66/2016 del 23/12/2015

Prova valida per il Trofeo Trail Malaspina

AZALAI
A.S.D.

L’Associazione Sportiva Azalai nasce con lo scopo di promuovere e far 
conoscere i suoi splendidi territori organizzando gare di corsa e tracciando 
percorsi fissi fruibili a sportivi, famiglie, amanti della natura. Le nostre colli-
ne non solo sono belle ma sono anche “buone”; esse offrono infatti dei pro-
dotti alimentari di grande qualità e per comunicare in modo ancora più forte 
la bellezza e la bontà dei posti in cui viviamo siamo felici di farlo con chi di 
vino se ne intende.  Il Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi ha come scopo 
la tutela, la valorizzazione, la promozione, l’informazione e la cura degli in-
teressi generali relativi alla denominazione “Colli Tortonesi”, che si estende 
in 47 comuni, di cui 17 facenti parte della sottozona “Terre di Libarna” ed i 
restanti della zona classica altresì denominata, limitatamente al vitigno Ti-
morasso, “Derthona”. Il Consorzio rappresenta 42 soci vignaioli.

Dove Sport e Buon Vino
si incontrano

16 ottobre 2016

AZALAI
A.S.D.

VI ASPETTIAMO!
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Autostrada A7 
uscita Tortona

da Voghera

Strada Alabraida

da Alessandria

Country Club Vho
Strada Viola,

Via Rosé Faceto, 2

Tortona

Come Raggiugerci:
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per ogni iscrizione verrà donato 1€ per il Centro Maternità ad Anabah (Afghanistan)

Altimetria Percorso Corto: 7,2 km - 200 mt. D+

Altimetria Percorso Lungo: 32 km - 900 mt. D+

Trail Lungo, Trail Corto,
Camminata

DATA: 16 OTTOBRE 2016
DISTANZE: 32 km - 900 mt D+ (patenza ore 9:00); 7,2 km - 200 mt D+ 
(partenza ore 9:30); camminata non comp. e canicross 7,2 km - 200 mt D+ 
(partenza ore 9:35).
ISCRIZIONI e COSTI: on line 20€ entro il 14/10 (iscrizioni al sito www.
gpcartotecnica.it). è possibile iscriversi la mattina sul posto al costo di 25€ 
(1€ sarà devoluto ad Emergency). Camminata 5€ (1€ sarà devoluto all’as-
sociazione LILT). Buffet all’arrivo. Pacco gara con bottiglia di vino di ottimo 
Timorasso Derthona e altri prodotti.
DOVE:  c/o Centro Sportivo Country Club, Via Rosé faceto, Tortona (AL).
SITO WEB: www.azalai.bio
“WE SUPPORT EMERGENCY”: per ogni iscrizione verrà donato 1€ per il 
Centro Maternità ad Anabah (Afghanistan).
RISTORI: Ristoro finale, ristori (solo acqua) lungo il percorso, ricco pacco 
gara con bottiglia di Derthona da uve Timorasso dei Colli Tortonesi, buff, 
eventuali altri articoli sportivi.
SERVIZI: spogliatoi e docce calde - servizio ristorazione in loco (per preno-
tare il ristorante n°: 0131.81.56.05).
INFO: info@xcorsi.eu; Katia Figini 345.78.35.111
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