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ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI OSPITE  AL TOR DES GEANTS ,
ENDURANCE -TRAIL PIÙ’ DURO ED AFFASCINATE DEL MONDO 

- Enrico Vedilei , ct azzurro ventiquattrore pista e strada, in cabina di
regia dell’Ultra Trail Via degli Dei -

Bologna, 25 agosto 2016 – L ’ ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI , centoventicinque chilometri
distribuiti 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), si
arricchisce di una collaborazione da ventiquattro carati.

ENRICO VEDILEI ,ex azzurro della cento chilometri e commissario tecnico della nazionale italiana
ventiquattrore in pista e su strada , è il direttore di gara della corsa a piedi in ambiente naturale
lungo il sentiero del C.A.I., Club Alpino Italiano, denominato“Via degli Dei”, antica strada che
collega la città di Bologna a Fiesole, alle porte di Firenze,  organizzata dall’ASD ULTRA TRAIL
VIA DEGLI DEI di Monterenzio (Bologna)

Il ct azzurro avrà il compito di guidare la  macchina organizzativa di una gara candidata al “Gran
Prix IUTA 2017 di Ultra Trail ”, che oltre all’aspetto sportivo rappresenta la condivisione e la
realizzazione di un obiettivo comune :  valorizzazione del territorio grazie al “trait d’union” fra due
regioni, Emilia-Romagna e Toscana, undici comuni dell’appennino tosco-emiliano.

A fianco del comitato organizzatore dell’A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani),
AppenninoSlow, InfoSasso, UNPLI (Unione Pro Loco Locali) di Bologna, CAI (Club Alpino
Italiano) e Soccorso Alpino emiliano e toscano.

Nell’albo dei patrocinatori la Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Firenze, Città
Metropolitana di Bologna e Firenze, Comune di Barberino di Mugello, Casalecchio di Reno,
Fiesole, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Vaglia, Unione Montana
dei Comuni del Mugello.

Indosseranno il vestito delle grandi occasioni i rappresentanti dell’Ultra Trail Via degli Dei,  che per
cortese disponibilità di VDA Trailers, società sportiva organizzatrice del TOR DES GEANTS,
Endurance Trail di 330 km con un dislivello positivo D+ di 24.000 metri, saranno presenti con un
punto di informazione al Forum Sport Center di Courmayeur sabato 10 settembre p.v., in
occasione della consegna dei pettorali dell’endurance-trail più duro ed affascinante del mondo.

ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI aderisce al progetto di salvaguardia dell'ambiente “Io non getto i
miei rifiuti”.

Iscrizioni on-line sul sito www.ultratrailviadeglidei.com  fino al numero massimo di 500 partecipanti.

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