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19/11/2015 - Sardinia Trail nuovi percorsi per il 2016

Cardedu, 19 novembre 2015. Meno di 12 giorni per iscriversi con la quota agevolata al Sardinia
Trail, la prestigiosa gara di corsa a piedi “Ultra Trail” tra montagna e mare che si disputerà  nei
giorni 6, 7 e 8 maggio 2016, ormai nota per il suo slogan che recita “Ogliastra un paradiso tutto
da correre”.

Gian Domenico Nieddu e Corrado Deiana, dell’organizzazione del Sardinia Trail, stanno
definendo in questi giorni nuovi e ed ancora più entusiasmanti percorsi che  saranno rivelati nei prossimi mesi.

Tra gli splendidi scenari attraversati dalla gara non potrà mancare il massiccio del Gennargentu con la sua “Punta La Marmora”, la
vetta più alta dell’isola: la tappa intermedia, la più lunga, divenuta ormai un vero e proprio “must” del Sardinia Trail. E ancora
imperdibili ed inerpicati passaggi, mulattiere e sentieri, sino a raggiungere le  meravigliose e superbe spiagge dell’Ogliastra, regina
indiscussa di tutte le edizioni: un vero e proprio parco naturale dove si alternano paesaggi unici, tra i più suggestivi e più variegati
del Mediterraneo.
 
La gara, suddivisa in tre tappe per una lunghezza totale di circa 100 km con 4.000 mt di dislivello positivo coinvolgerà i territori
dei comuni di Arzana, Cardedu, Desulo, Gairo, Lanusei e Tertenia.
 
Particolare attenzione all’ospitalità ed all’accoglienza: i partecipanti saranno ospiti presso il resort Perdepera, incantevole location
sul lungo mare di Museddu (Cardedu), dove concedersi una breve vacanza coniugando sport e relax.
 
Sarà studiata con cura la tipologia dei menù per gli sportivi (anche vegani) sulla base di una gastronomia locale dai sapori semplici
e genuini.
 
L’evento è organizzato dalla Good Looking Entertainment in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, con gli
assessorati allo Sport e al Turismo e con i comuni attraversati Arzana, Cardedu, Desulo, Gairo, Lanusei e Tertenia.
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del 150° iscritto. Previsti programmi anche per gli accompagnatori.
Le quote di iscrizione per il Sardinia Trail sono le seguenti: € 450,00 entro il 30 novembre 2015€ 500,00 entro il 28
febbraio 2016€ 560,00 entro il 30 aprile 2016 Quota iscrizione accompagnatore: Fascia unica: € 360,00
La formula di iscrizione dà diritto a:

Sistemazione in camera doppia/tripla con trattamento di mezza pensione per tre notti presso Perdepera Resort (hotel 4 stelle sul
mare) (acqua e vino inclusi) 

servizio ombrellone e 2 lettini in spiaggia per ciascuna camera

Uso della piscina

pacco gara

assistenza e rifornimenti lungo il percorso di gara delle tre tappe

pasta party al termine di ogni tappa

trasporto in autobus da/per Cardedu alle partenze/arrivi di ogni tappa.

medaglia finisher

ricordo maglia ufficiale

 

Regolamento, programma e modalità di iscrizione si possono consultare sul sitowww.sardiniatrail.com. Per informazioni scrivere
direttamente a info@sardiniatrail.com o telefonare al 349-51.64.713
 

Scarica file allegato:

ULTIME NEWS INSERITE - CATEGORIA “ALTRE NEWS”

Una domenica tutta al femminile per il G.S Orecchiella ! GreenWay del Sile Trail ! Trofeo Città di Montale ! Newsletter Runners 18 NovembreULTIME NOTIZIE Accedi

"  Home News Chi siamo Video Statistiche Classifiche Negozio Newsletter Articoli tecnici

Contatti

https://www.facebook.com/runnersbenessere
https://twitter.com/runnerstoscana
https://instagram.com/runners.it/
https://www.youtube.com/channel/UCn_OENOZNvxG1Uj_f4PxKtw
http://www.runners-tv.it/
http://www.runners-tv.it/
http://www.runners-tv.it/
http://www.runners-tv.it/
http://goodlooking.us8.list-manage.com/track/click?u=601468676819a363bb21b8129&id=b96765b4d5&e=bdda5bf4cc
http://www.runners-tv.it/upload/news/
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=186
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=286
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=133
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=308
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=309
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=294
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=49
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=312
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=307
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=310
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=19092
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=19091
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=19090
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=19089
https://www.facebook.com/v2.3/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FTlA_zCeMkxl.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df2be670d1%26domain%3Dwww.runners-tv.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.runners-tv.it%252Ffa738359c%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frunnersbenessere&layout=button_count&locale=it_IT&sdk=joey&share=true&show_faces=false#
http://www.runners-tv.it/index.php
http://www.runners-tv.it/ContaClickBanner.php?banners_ID=283
http://www.runners-tv.it/index.php
http://www.runners-tv.it/news-list.php
http://www.runners-tv.it/chisiamo.php
http://www.runners-tv.it/tv-list.php
http://www.runners-tv.it/statistiche.php
http://www.runners-tv.it/classifiche.php
http://www.runners-tv.it/negozio.php
http://www.runners-tv.it/newsletter.php
http://www.runners-tv.it/articoli-list.php
http://www.runners-tv.it/contatti.php



