Comunicato Stampa del 16 marzo 2018

TRAIL RUNNING IN ALTA QUOTA
APERTE LE ISCRIZIONI ALLA STRALIVIGNO 2018!

Il 21 e 22 luglio a Livigno (SO) 19.a edizione della Stralivigno
Partecipazioni aperte alla cifra di 25 euro 
Percorso di 21 km affrontabile anche in staffetta (10.5 km ciascuno)
Partenza ed arrivo all’Aquagranda Active You


Livigno (SO), detto anche “Piccolo Tibet”, protagonista della 19.a edizione della Stralivigno del 21 e 22 luglio, con amatori e professionisti impegnati a competere lungo un percorso di 21 km altamente suggestivo e competitivo, che ogni anno riesce a coinvolgere migliaia di appassionati. 
Sabato 21 luglio i protagonisti partiranno ed arriveranno all’Aquagranda Active You, il centro sportivo e wellness più alto d’Europa, per poter prender parte a questa manifestazione di trail running, specialità della corsa che si svolge in ambiente naturale, ricordando che la prova competitiva è riservata a tutti gli atleti maggiorenni in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2018, possessori di Mountain&Trail RunCard o RunCard e in possesso di regolare certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera. 
La Stralivigno, orchestrata dal comitato organizzatore “Stralivigno” in collaborazione con l’ASD Marathon Club Alta Quota Livigno, potrà essere affrontata anche in staffetta, condividendo la fatica e correndo sul percorso originario ma affrontando 10.5 km ciascuno, senza dimenticare la Ministralivigno della giornata successiva, una grande festa con giochi e animazione per tutti i bambini e per i ragazzi fino ai 17 anni che vorranno avvicinarsi al magico mondo della corsa. 
Il trail running abbracciato dagli scenari di Livigno e dintorni è un piacere, una disciplina ricca di fascino per la propria semplicità, e per poter raggiungere anche in assoluta calma e tranquillità location degne di essere assaporate fino in fondo, magari soggiornandovi qualche giorno in più approfittando così da poter beneficiare anche degli effetti dell’altitude training.
Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 19 luglio e, entro il 16 giugno come prima deadline, si potrà fruire della quota agevolata di 25 euro, una quota comprensiva di un ricco pacco gara e gadget tecnico. 
Info: www.stralivigno.it
 

