International Trail Race Santo Stefano Belbo (CN) – Italy

“ Un paese ci vuole,
non fosse che per il gusto di
andarsene via. Un paese vuol dire
non essere soli, sapere che nella gente,
nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei resta ad aspettarti
Cesare Pavese in “La Luna e i Falò”

LANGHE
UNESCO World Heritage Site
IUTA

www.dynamic-center.it/eventi
Iscrizioni dal 01 maggio : www.wedosport.net

Lavorare Stanca Competitiva - 96% sterrato/sentieri - part ore 7.30
Gara Qualificante 2017 “UltraTrail du Mont-Blanc®” Prova del C. C. Solidale - Prova valida per il GRAND PRIX IUTA ULTRATRAIL 2017
40,00 € dal 1 maggio fino al 18 settembre 45,00 € dal 19 sett. al 22 sett.
Costo comprensivo di: ristori , pranzo completo, ricco pacco gara, capo tecnico, assistenza sanitaria, assistenza quads e moto da trial, palestra per la notte,
colazione, docce, servizio massaggi, premio Finisher.

Paesi Tuoi Competitiva - 96% sterrato/sentieri - Part. ore 9.30 - 25,00 € - Costo comprensivo di: ristori, pranzo completo, pacco
gara, capo tecnico, assistenza sanitaria, assistenza quads e moto da trial, palestra per la notte, colazione, docce, servizio massaggi, premio Finisher.
Sali scendi NON competitiva - 80% sterrato - partenza ore 10.00
10,00 € - costo comprensivo di : ristori, pacco gara, pasta party.
corsa dei bambini e ragazzi fino a 13 anni part. ore 11.00.
Possono partecipare anche i Genitori. Contributo minimo di 2 euro a persona. Il ricavato sarà devoluto a «I Run For Find The Cure «
per la maternità di Nafadji Coura in Mali.
partenza ore 10.15
10 km : 10,00 € - ristori, pasta party - 20 km : 20,00 € -ristori, pranzo completo, pacco gara, assistenza, servizio massaggi, docce.
partenza ore 10.30 costo 15,00 €
6 tappe enogastronomiche tra vigne e agriturismi alla scoperta di paesaggi magnifici dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Lavorare Stanca - Competitive - 96% off road - starting 07:30 AM
Qualifying Race 2017 “UltraTrail du Mont- Blanc®” - solidarity and charity races - ITALY GRAND PRIX IUTA ULTRATRAIL 2017
registration fees: 40,00 € from 01 may - to 18 september , then 45,00 €
The registration fees includes the following:
• Pectoral in full color and Microchip WEDOSPORT • Rich Goody race pack with technical t-shirt and local products • Chance to sleep in the gym and breakfast
before the race • assistance and refreshments along the race route • Hot shower and massage service on arrival • Full lunch at arrival after the race
• Healthcare (Croce Rossa) • Help on the path with trial motorbikes and quads • gadget for the “FINISHER”
Paesi Tuoi - Competitive - 96% offroad - starting 9.30 AM
registration fees: 25,00 € - The registration fees includes the following:
• Pectoral in full color and Microchip WEDOSPORT. • race pack with technical t-shirt and local products • Chance to sleep in the gym
and breakfast before the race • assistance and refreshments along the race route • Hot shower and massage service on arrival
• Full lunch at arrival after the race • Healthcare (Croce Rossa) • Help on the path with quads and trial • gadget for the “FINISHER” .
Sali Scendi - non competitive 80% offroad - starting 10:00 AM -Registration fees: 10,00 €
• refreshments along the race route •race pack • pasta party .
start 10:15 AM - 10 km : 10,00 € • refreshments along the race route
• race pack • pasta party - 21 km: 25,00 € • refreshments along the race route • race pack • Full lunch at arrival after the race.
start 10:30 AM
12,00 € - Food and wine walk includes six tastings of local products in farmhouses to discover magnificent landscapes
declared a UNESCO World Heritage Site

@traildelmoscato
@trailmoscato
andarperlanghe

Si corre in un Territorio Splendido. È un
riconoscimento fondamentale per affermare il
valore culturale della nostra agricoltura. È la
prima volta, infatti, che l’ Unesco riconosce un
paesaggio vitivinicolo italiano quale bene unico
al mondo, patrimonio dell’umanità per la sua
eccezionalità rurale e culturale. È un risultato
prezioso che rafforza il posizionamento a livello
mondiale di alcune delle produzioni vitivinicole
più pregiate e apprezzate del nostro Paese; al
tempo stesso l’ Unesco ha riconosciuto
l’essenzialità dell’agricoltura e degli agricoltori
quali sentinelle nella conservazione del
paesaggio.
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