
      
ALEXANDER RABENSTEINER, CAMPIONE DI CORSA IN AMBIENTE NATURALE,

ALLA PRIMA EDIZIONE DELL’ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI

- atleta  di Bolzano del team Skinfit  in gara il 2 giugno prossimo da Bologna a
Fiesole -

Bologna, 31 marzo 2017 – La “starting list” della prima edizione dell’ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI, gara
di corsa a piedi di 125 chilometri con un dislivello positivo di 5 chilometri e cento metri in ambiente
naturale da Bologna  fa Fiesole in programma alle 22:00 di venerdì 2 giugno, si arricchisce della
presenza di ALEXANDER RABENSTEINER.

L’atleta che difende i colori del team Skinfit di Bolzano si presenta con un palmares di alto livello tecnico
confermato all’inizio di quest’anno con la vittoria all’Ipertrail della Bora di  164 chilometri.

Nel 2016 su sei gare con distanze da 52 a 119 chilometri è salito cinque volte sul podio conquistando una
medaglia d’oro, due d’argento e altrettante di bronzo.

Nell’elenco provvisorio degli avversari da battere lo spagnolo JAIME MARIN OTERO, 13mo assoluto alla
100 km Madrid-Segovia per il Camino di Santiago in 10 ore 43 minuti netti.

Sfida sui basolati della “Flaminia Militare” antica strada romana che collega due Regioni, attraversa undici
comuni e ospiterà il passaggio di cinquecento atleti provenienti dal territorio nazionale, Austria, Germania,
Spagna, Grecia, Norvegia, Repubblica di San Marino.

In cabina di regia l’Associazione Sportiva Dilettantistica ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI, organizzatrice
della gara, un team di volontari provenienti da varie regioni italiane e di associazioni del territorio emiliano-
toscano: Aquadêla, Circolo LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno di Bologna e LEGAMBIENTE Alto
Mugello di Firenzuola, Consulta dello Sport di San Benedetto Val di Sambro, Polisportiva “Fratellanza
popolare” Valle del Mugnone di Fiesole,  le Pro Loco di Fiesole, Monzuno, San Benedetto Val di
Sambro, Sasso Marconi, San Piero a Sieve, Vaglia.

Gara nel rispetto della natura , prevede la squalifica immediata del partecipante  che contravviene ai
contenuti dell’iniziativa “Io non getto i miei rifiuti” promosso dalla rivista “Spirito Trail”, e “Ayoutami a
trovare la traccia giusta” iniziativa IUTA, in collaborazione con “Ecolight – Efficienza e professionalità
per l‘ambiente” per la raccolta di pile usate.

L’ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna,
Firenze, Città Metropolitana di Bologna e Firenze, Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San
Lorenzo, Casalecchio di Reno, Castiglione dei Pepoli, Fiesole, Firenzuola, Monzuno, San Benedetto
Val di Sambro, Sasso Marconi, Vaglia, Unione Montana dei Comuni del Mugello. 

Si avvale della collaborazione dell’A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani), AppenninoSlow, ,
azienda di promozione del turismo nel territorio tra Bologna e Firenze,  InfoSasso, specializzata nella
promozione della “Via degli Dei”, YouTooscany, rete di imprese che partecipa alla valorizzazione  e
diffusione della peculiarità del territorio toscano, UNPLI (Unione Pro Loco Locali) di Bologna e
Firenze, CAI (Club Alpino Italiano) e Soccorso Alpino emiliano e toscano, gl i “angeli custodi” in
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mountain bike dell’MTB LA RUPE di Sasso Marconi che accompagneranno i partecipanti  nel
territorio emiliano, il gruppo di volontari di Castiglione dei Pepoli specialisti nell’organizzazione di
corse in montagna. 

A fianco del comitato organizzatore dell’ ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI Nutraceutica , specializzata nella
distribuzione di materie prime naturali per il benessere psicofisico, Emil Banca Credito Cooperativo, coo-
perativa di credito locale orientata alla responsabilità sociale,impegnata a creare cultura della solidarietà, tu-
tela dell'ambiente, sviluppo sostenibile del territorio e dell’economia locale, Eolo S.p.A.,  azienda italiana
leader nel settore delle telecomunicazioni che copre con la banda larga oltre 5100 comuni in 13 regioni del
nord e centro Italia, BRBL, marchio italiano di riferimento per le attività outdoor a tutti i livelli che unisce tec-
nologia, utilizzo di materiali naturali e attenzione alle tematiche ambientali, Kshop KIA ,  concessionario  del-
la rete ufficiale Kia per Bologna e provincia, Birra Menabrea,birra d´élite basata sul concetto di fatto-a-mano
e che da 170 anni continua a raccogliere premi internazionali, Matteiplast , specializzata nella progettazio-
ne, produzione, stampa e confezionamento di shopper e prodotti per l'imballo in materiale plastico e carta,
Bentivogli , produzione di manufatti in gomma ad uso tecnico,   Kiron, punto di riferimento per il recupero e
la preparazione degli atleti, MediPrò Sanità, Centro Medico Polispecialistico Privato per la prevenzione, dia-
gnosi e cura, GMS, Gruppo Massaggiatori Sportivi, Deco Industrie , specializzata nella produzione di ali-
menti da forno, dolci e salati.

Media partner OK!Mugello, R3 Errealcubo, Sportdimontagna, Tuttopodismo, TRC, Vivere sostenibile,
Voyager-magazine.it .

Ufficio stampa: Fausto Cuoghi (info@ultratrailviadeglidei.com – 335.8103401)
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