
L’ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI SUPERA A PIENI VOTI L’ESAME ITRA

Promozione che permetterà a tutti i finisher di incassare cinque punti ITRA

Bologna, 30 novembre 2016 -  L’ULTRA TRAIL VIA DEGl DEI, centoventicinque
chilometri di corsa spalmati su un dislivello positivo D+ di 5100m (cinquemilacento metri)
in programma venerdì 2 giugno 2017 con partenza da Bologna e arrivo nella città
toscana di Fiesole (Firenze) possiede i requisiti richiesti da ITRA (International Trail
Running Association) organizzazione sportiva internazionale che sovrintende alle regole
del trail running mondiale scritte nella carta etica firmata il 3 settembre 2012 a Courmayeur
da rappresentanti di diciotto paesi europei.

“ Questo riconoscimento, l’assegnazione di cinque punti ITRA a tutti i finisher della nostra
gara e la candidatura al Gran Prix IUTA ci confermano che stiamo procedendo nel
direzione giusta per ottenere un risultato importante – afferma sorridendo Riccardo
Cavara ,  Presidente dell’ASD Ultra Trail Via degli Dei e Direttore generale della gara
–  Abbiamo il privilegio di poter contare sulla unicità del percorso che coniuga la sfida
sportiva con la valorizzazione del territorio emiliano e toscano, dei comuni, undici,
attraversati dalla Via degli Dei , un team organizzativo composto da volontari delle pro
loco e associazioni sportive, la visibilità di un evento che ancor prima di realizzarsi ha già
oltrepassato i confini italiani. Su questo tema un dato mensile rilevato di recente evidenzia
che l’interesse alla nostra gara arriva da ventisei nazioni estere. Il video promozionale
pos ta to su YouTube : https://youtu.be/pWu9t6mdg1E e nella versione in HD:
https://drive.google.com/open?id=0B76w6QigNmjrLW93T25YVGkzRVE ha raggiunto
130.000 persone e registrato oltre 50.000 visualizzazioni. Inoltre per raccontare a
sessantamila lettori l’ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI , avremo la presenza di un giornalista
e un fotografo della rivista RUNNING – Das Laufmagazin diffusa in Germania, Austria e
Svizzera”.

INFO :   
www.ultratrailviadeglidei.com        www.facebook.com/UltraTrailViadegliDei/ 
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