
 

 

                                  



                      Cartina con la base logistica di partenza della 7° Mulatrial  del Mare 2014    

 

 

 

Escursione turistica non competitiva riservata  

alle sole moto da trial in regola con il codice della strada 
 

ALBENGA (SV) 02 Febbraio 2014 
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE: 
 

Iscrizioni ad  presso il Parco Vacanze Riviera in viaEinaudi,100 Albenga 

dalle ore 16.30 sino alle 18,30 di sabato 01 Febbraio 2014 e dalle ore 
08.00 di domenica 02 Febbraio 2014  

 

Partenza della Mulatrial dalle ore 10.00 
 

Percorso principale   comune per tutti. Lungo il tracciato ci 

saranno deviazioni facili per principianti e partecipanti poco 

allenati. Deviazioni impegnative  per i più esperti.  
 

Tempo di percorrenza 4/5 ore circa (dipende dall’allenamento)  

A metà tracciato ci sarà un ristoro.  

 



Per coloro che vorranno rifare il pieno alla moto presso il ristoro, 

dovranno consegnarci alla partenza solo taniche “OMOLOGATE” 

preferibilmente metalliche.  

 
Per effettuare agevolmente la prima parte del percorso dovete avere il 

pieno di carburante più 1,5 litri (due litri per chi fa il percorso blu) di 

scorta. Questa regola vale anche per la seconda parte del percorso.  
 

LA MULATRIAL SI SVOLGERA' CON QUALSIASI 

CONDIZIONE METEOROLOGICA 
 

Avvertenza: Si raccomanda l’assoluto rispetto del codice della strada, 

lungo tutto il tracciato della mulatrial e  soprattutto quando fate il 

breve tratto urbano nei pressi della partenza e nei pochi tratti asfaltati 

che troverete lungo il percorso segnalato. Il mancato rispetto di questa 
semplice regola, comporta il blocco della manifestazione e le ovvie e 

gravi ripercussioni sull’organizzatore. 

 

Se indosserete il paraschiena, ci farà molto 
piacere. 

 

Quote di iscrizione: 
 

Per i tesserati  F.M.I 2014 
 

La quota Per Mulatrial-Gadget-Ristoro e Pranzo: 40 euro 

 
 La quota per la Mulatrial-Gadget e Ristoro: 25 euro 

 

 

Per i non tesserati F.M.I 2014 
 

Le quote di iscrizione subiscono una maggiorazione di 5 euro per la copertura 

assicurativa supplementare 
  

___________________________________________________________ 
 

Informazioni di servizio 
 

Se familiari ed amici desiderano pranzare con i partecipanti, possono 

acquistare il buono pranzo presso la partenza. 

 
Lungo il tracciato ci saranno dei fotografi che scatteranno delle foto. Per 

visionare le foto ed eventualmente ordinarle, contattate la Fotoprint  

Tel: 0182.544077  Fax: 0182.544083 Web Site: www.fotoprint.it   
Mail: info@fotoprint.it 

 

http://www.fotoprint.it/
mailto:info@fotoprint.it


E' possibile prenotare dei pernottamenti ad un prezzo speciale riservato a 

tutti i trialisti, familiari ed amici che verranno in occasione della 

manifestazione.  
 

 

Quando contattate le strutture ricettive, dite che prenotate per la mulatrial 
 

 
RESIDENCE  RIVIERA - Albenga Tel. 0182.50211 – 0182.541629 Fax: 

0182.543104 

Web Site: www.residenceriviera.net  Mail: info@residenceriviera.net  

 

RESIDENCE SOLE  via Michelangelo,17 – 17031 ALBENGA (SV) Tel: 

0182.51957 – Fax: 0182.557049 Web Site: www.residencesole.it Mail: 

info@residencesole.it 

RESIDENCE L’ULIVETO Via Romana, 31 – 17023 Ceriale Tel. 0182.9111 

(10 Linee) – Fax: 0182.932424 Mail: info@residenceoliveto.  

 
 L'ISOLA PARCO VACANZE - via Michelangelo,7 17031 Albenga(SV) – 

345.8891097 info@parcovacanzeisola.it -  N 44.038.408 E 8.213.802 

 

CAMPING SOLE direttamente sul mare di fronte all’Isola Gallinara 

Via Michelangelo n. 17 -17031 Albenga (SV) Tel. 0182/51957 

                         

             AGRITURISMO IL COLLETTO a Campochiesa di Albenga 

Via Cavour,34 tel e fax: 0182.21858  cell: 335.260254  
mail: ilcolletto@virgilio.it   

web: http://www.agriturismoilcolletto.it/iniziale.asp 

   

HOTEL PESCETTO - Via Dalmazia 8 - 17031 Albenga (SV) - Tel +39 0182     

      50747 - Web: www.hotelpescetto.it  e-mail: info@hotelpescetto.it 

 

RESIDENCE AMICI  Via Aurelia 130 - 17051 Andora (SV) Italia – Tel. 0182.      

        85182 / 85685 - Fax 0182 .85182 web: www.residenceamici.com     

_____________________________________________________________ 

         Ristoranti convenzionati con la Mulatrial del Mare: 
 

                    Ristorante “la Trattoria del Mare”  - Specialità marinare  

 via Michelangelo,23 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182.556829 – Cell: 
333.6180471 

 

           Ristorante  “Li al Delfino” - via Aurelia,23  Tel: 327.8613201 
Web Site: http://www.campingdelfino.it/– Mail: info@campingdelfino.it 

 

          
    Ristorante Zagora Cafè  Via Michelangelo,7 ALBENGA  tel.349.4502762 

 

                                   Vi aspettiamo ……………. a presto! 

http://www.residenceriviera.net/
http://www.residencesole.it/
mailto:info@residencesole.it
mailto:info@parcovacanzeisola.it
http://www.hotelpescetto.it/
mailto:info@hotelpescetto.it
http://www.residenceamici.com/

