




 
 



Il Cadorna Trail NON E’ UNA GARA, ma è un avventura in autonomia in MTB da 
percorrere in una tappa unica o in piu’ giorni. La partenza collettiva della prima 

edizione è prevista il 13 Maggio 2017 ma il percorso permanente puo’ essere 
effettuato in qualsiasi altro periodo, basta richiedere la traccia GPX e seguirla. 

Partenza e arrivo: Maccagno con Pino e Veddasca (VA) 
 

Km 300 
Dislivello + 11.000 



Il “Linea Cadorna MTB Trail”  è un’avventura non supportata, questo significa che i 
partecipanti dovranno gestire tutti gli aspetti: procurarsi alimenti e acqua, come, 

dove e quando dormire, riparare eventuali guasti  al proprio mezzo e gestire da soli 
eventuali incidenti.  

 
 
 
 
 



Consigliamo di effettuare il percorso in compagnia per condividere l’esperienza con 
gli amici e comunque esortiamo a scaricare l’APP gratuita “Where ARE U” che 

consente, in caso di emergenza e tramite la geolocalizzazione, di fare intervenire 
eventuali soccorsi 

 
 
 
 
 



La partenza della prima edizione  è prevista dalle ore 07.30 alle ore 09.30 del 

13Maggio 2017 
Dal Lungolago Girardi di Maccagno superiore 

 

PARTENZA 

ARRIVO 

L’arrivo è posto davanti al “CINZANINO” il bar presso la parete di Roccia 
dove vi attende una birra, se arrivate entro l’orario di apertura! 

 



Concluso il percorso, scaricata la propria traccia GPX va inviata  all’indirizzo mail 

trailcadorna@gmail.com 
 

Gli organizzatori controlleranno che il tracciato sia stato seguito correttamente. Se 
tutto coincide, verrà pubblicato sulla pagina FB il nominativo ed il tempo impiegatoe 

sarà spedito l’attestato con lo sticker di finisher. 
 



Iscrivendosi al L.C.M.T. si ottiene la traccia GPX, l’attestato di partecipazione ,lo 
sticker  di Finisher  ed un gadget (da definire). Saranno pubblicati sulla pagina 

Facebook i tempi e le immagini dei partecipanti. 
 

Il modulo d’iscrizione va inviato, entro il giorno 8 Maggio 2017, all’indirizzo e-mail 

trailcadorna@gmail.com 
unitamente alla copia del bonifico bancario di €10,000 Intestato a:  

ASD Passolento Rovellasca Credito Valtellinese - Filiale di Rovellasca Iban: 
IT72R0521651730000000003233 

 
Dopo tale data e/o sul posto prima della partenza , e’ possibile perfezionare 

l’iscrizione al costo di € 15,00 
 

La traccia GPX del percorso permanente è a disposizione gratuitamente dal giorno  
22 Maggio 2017 richiedendola all’indirizzo mail  trailcadorna@gmail.com 

 
Richiedendo la traccia GPX senza iscrizione non si ha diritto ad entrare nell’albo dei 

finisher. 
 
 
  
 


