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QUOTE DI ISCRIZIONE
dal 1 Marzo al 31 Marzo    35 € prova integrale  27 € prova short
dal 1 Aprile al 31 Maggio    45 € prova integrale  35 € prova short
dal 1 Giugno al 9 Giugno    50 € prova integrale  40 € prova short

ISCRIZIONI APERTE DAL 01/03/2016

Per ulteriori informazioni tel. 328 4647823

info@duronatrail.it
ISCRIZIONE, REGOLAMENTO E PROGRAMMA SUL SITO  www.duronatrail.it

DURONA TRAIL edizione2......ancora più duro, 200 m D+ in più, parte alta completamente rinnovata 
e arricchita da un inedito tratto di cresta mai toccato prima d’ora!!! In più quest’anno Durona diventa 
anche short, affiancato all’anello da 60 km e 3200 m D+ infatti, si potrà correre anche un percorso 
corto da 36 km e 1750 m D+!!!! Alla regia ancora una volta lo staff della consolidata Tre Croci Trail 
Team ,che affiancato dalla nutrita schiera di volontari ha contribuito a rendere indelebile il ricordo di 
una funestata prima edizione....il meteo sa il perché...
Ed ora chiudete gli occhi…vi aspettano le verdi colline della Valchiampo, patria della nostra celebre 
ciliegia Durona e degli innumerevoli vitigni del famoso vin Durello….Bolca e la sua storia arricchita 
dallo splendido Museo dei fossili…Campodalbero e la lunga risalita verso il Rifugio Bertagnoli tra 
romantiche cascatine d’acqua e scorci di panorama mozzafiato…e poi, beh, la nostra amata parte alta 
della Valle, con l’inedito tratto di cresta del Monte Campetto e la splendida visuale che sempre offre 
da lassù Cima Marana…lunga è ancora la strada, ora siete sulla dorsale che divide la nostra valle da 
quella dell’Agno, Castelvecchio, Altissimo e poi i non facili saliscendi del Monte Faldo…ci siamo, aprite 
gli occhi, bentornati a Chiampo, che la festa abbia inizio, ora sei anche tu un Durona Trail Finisher!!!!!!
Runners, trailers, appassionati di montagna, appassionati di cose buone (pacco gara tanta roba 
ragazzi!!!!) l’appuntamento è per sabato 11 giugno 2016....
......La valle del Chiampo è ancora tutta per voi!!!!
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