
         

                                    
    MOTO CLUB ALBENGA  

                                  

                                    Con il Patrocinio del Comune di Albenga  

                 e la collaborazione dei Comuni di Alassio e Andora 

   ORGANIZZANO DOMENICA 29 GENNAIO 2017 

                      10a
  edizione  della      

MULATRIAL  del  MARE  

                            

 



 

          Cartina con la base logistica di partenza                      

                 della 10^ Mulatrial  del Mare 2017    

 

 

Escursione turistica non competitiva riservata  
alle sole moto da trial in regola con il codice della strada 

 

ALBENGA (SV) 29 Gennaio 2017 
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE: 
 

         Iscrizioni presso il Parco Vacanze Riviera in via Einaudi,100 
Albenga(SV) dalle ore 16.30 sino alle 18,30 di sabato 28 gennaio 2017        

                  e dalle ore 08.00 di domenica 29 Gennaio 2017  
 

Partenza Mulatrial ore 09.00 
 

Percorso principale   comune per tutti. Lungo il tracciato ci 

saranno deviazioni facili per principianti e partecipanti poco 

allenati. Deviazioni impegnative  per i più esperti e allenati.  
 

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

A metà tracciato, località Madonna della Guardia ci sarà un ristoro.  
 



Per coloro che vorranno rifare il pieno alla moto presso il ristoro, 
dovranno consegnarci alla partenza solo e unicamente taniche 

“OMOLOGATE” preferibilmente metalliche.  
 

Per effettuare agevolmente la prima parte del percorso, ed arrivare al 

ristoro in tranquillità dovete avere il pieno di carburante più 1,0 litro  
di scorta (2,0 litri per chi fa il percorso blu). Questa regola vale anche 

per la seconda parte del percorso.  
 

LA MULATRIAL SI SVOLGERA' CON QUALSIASI 
CONDIZIONE METEOROLOGICA 

 

Avvertenza: Si chiede e si raccomanda l’assoluto rispetto del codice 
della strada, di non uscire dal tracciato a fondo naturale preparato 

dagli organizzatori della mulatrial e soprattutto, quando fate i brevi 
tratti asfaltati sia urbani, comunali e provinciali la targa del vostro 

motoveicolo deve essere posta sul parafango posteriore come prevede 

il vigente codice della strada.  
 

Se indosserete il paraschiena, ci farà molto piacere. 
 

Quote di iscrizione: 
 

Per i tesserati  F.M.I 2017 – 30 euro 
 

Per i non tesserati F.M.I 2017 – 35 euro 
___________________________________________________________ 

                               NOVITA’ 2016 

 

            La  MULABIKE  del  MARE 
Sabato 28 gennaio 2017 dalle ore 08.00 in Piazza del Comune ad 

Albenga (Centro Città) si svolgerà un raduno di e-Bike (riservato 
unicamente a Mountain-Bike elettriche) denominato:  

“1a  MulaBike del Mare”. Per partecipare al giro, gli e-bikers  

potranno iscriversi presso lo stand del moto club in piazza del Comune 
di Albenga dalle ore 08.00 alle 09,45. Sarà disponibile in piazza, un 

servizio di noleggio per coloro che non hanno la mountain bike 
elettrica. Dalle ore 10.00 ci sarà la partenza e i partecipanti  si 

inoltreranno lungo il percorso preparato dagli organizzatori su una 
parte dell’intero tracciato della Mulatrial del Mare. A metà giro sul 

piazzale della Madonna della Guardia (Alassio) ci sarà un ristoro, 

organizzato dai nostri amici del “PACAN” di Laigueglia  
 

                       

                     Informazioni di servizio 
     Lungo il tracciato ci saranno dei fotografi che scatteranno delle foto.  
  Per visionare le foto ed eventualmente ordinarle, contattate la Fotoprint  
      Tel: 0182.544077  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 -  Regione Vadino Inferiore, 7 – Via Einaudi,100  
17031 ALBENGA (SV)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 

 
         HOTEL SOLE MARE – Via Lungomare Colombo,15 – 17031 Albenga (SV) 
Tel: 0182.51817 Fax: 0182.545212 hotelsolemare@tiscali.it – 

www.albergosolemare.it 
 

        HOTEL PESCETTO - Via Dalmazia 8 - 17031 Albenga (SV) - Tel +39 0182     
      50747 - Web: www.hotelpescetto.it  e-mail: info@hotelpescetto.it 
 

    RESIDENCE L’ULIVETO Via Romana, 31 – 17023 CERIALE (SV) 
Tel.0182.9111 (10Linee) – Fax 0182.932424  mail: info@residenceoliveto.it 

 
      HOTEL Curtis Centrale   Corso Europa, 30 - 17021 ALASSIO  (SV) 
                              tel e fax: 0182.642437 – 0182642805    

Web: www.hotelcurtis.it mail: info@hotelcurtis.it 
 

CAMPING SOLE direttamente sul mare di fronte all’Isola Gallinara 
Via Michelangelo n. 17 -17031 Albenga (SV) Tel. 0182/51957 

    ________________________________________________________ 

         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  “ Momenti di Gusto”  

                              Piazza Torlaro,10 – 17031 ALBENGA (SV) 
                                               Cell: 327.8804549 
                 
                Ristorante  “Lo Scugnizzo”  -  Specialità  Pizza  via Piave,26/A       
                 17031  ALBENGA (SV) Tel. 0182.542821 – Cell: 338.9983227 

 

                      Ristorante  “Sopra Sotto il”  Spaghetteria e Braceria 

      Viale Martiri della Libertà,27/29 – 17031 Albenga  Tel: 0182555033 
____________________________________________________________       

      Per ulteriori informazioni telefonate in segreteria allo 0182.992406  
      oppure  potete chiamare: Mario 393.3340971 – Enrico 338.9960501 –      
      Pasquale 334.8883311 – Paolo 335.5324550 – Adamo 329.2167724 

 
                       Web site : http://digilander.libero.it/Newtrial/   

                                 Mail: motoclub_albenga@libero.it       
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http://www.residencesole.it/
mailto:info@residencesole.it
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