Dolomiti di Brenta Trail: si fa sul serio
Facendo seguito al buon successo ottenuto dall’edizione zero della manifestazione, quando sono
stati coinvolti oltre 200 runner, Molveno Holiday e Trentino Trail Running hanno presentato la
manifestazione di corsa in montagna, per la prima volta competitiva, prevista il 10 settembre
2016. Con la meravigliosa cornice delle Dolomiti di Brenta e dell’Altopiano della Paganella a fare
da sfondo. Le iscrizioni sono aperte!
Molveno, gennaio 2016
I piedi dei trail runner di tutta Europa sono trepidanti nell’attesa. Sabato 16 gennaio, nella sala congressi al
lido di Moveno, il presidente di Molveno Holiday Alessandro Bettega ha presentato la prima vera edizione
competitiva del Dolomiti di Brenta Trail, organizzato con il supporto tecnico di Trentino Trail Running. Gli oltre
200 runner presenti all’edizione 0 dello scorso anno hanno mostrato un enorme interesse per questa splendida gara fra l’Altopiano della Paganella e le Dolomiti, e le aspettative sono altissime. Vuoi per la bellezza dei
luoghi attraversati dal percorso, vuoi perchè i due tracciati di gara sono veramente tecnici e affascinanti, ben
pensati dagli esperti di Trentino Trail Running. Inoltre non manca l’importante sostegno di importanti aziende
di settore, quali Montura, Calze GM Sport, Dolomiti Fruits e Noene, ai quali si aggiunge il supporto istituzionale di Trentino Marketing, Apt Dolomiti Paganella e Comune di Molveno.
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Doppi tracciato, doppia emozione
Il numero limite di iscritti arriva a 600 partecipanti, equamente suddivisi per il tracciato lungo e per quello
corto. Entrambi prevedono partenza e arrivo dal lago di Molveno. Quello principale, da 64 km e 4.200 mt di
dislivello positivo, è da completare entro 17 ore, quello più breve, da 45 km e 2.850 mt di dislivello positivo,
ha invece un tempo limite di 14 ore e mezza. Lo sviluppo dei due percorsi attraversa il versante Molveno-Andalo del gruppo del Brenta e quello di Madonna di Campiglio, toccando punti panoramici e zone di alta montagna dal fascino unico.
Altre informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito: www.dolomitidibrentatrail.it
Clicca per visualizzare il video.

www.visitdolomitipaganella.it
Per il download delle immagini clicca qui.
Collocato ai piedi delle Dolomiti del Brenta, l’altopiano della Paganella è una delle località turistiche più amate dagli
appassionati di montagna, grazie ad un comprensorio sciistico d’avanguardia (50 km di piste, 1100 metri di dislivello,
avanzato sistema di innevamento sul 100% dei tracciati, 17 modernissimi impianti di risalita) e alla posizione privilegiata
collocata tra la Valle dell’Adige ed il Parco Adamello – Brenta. I Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago,
Spormaggiore – raggiungibili in soli 18 minuti dall’uscita dell’autostrada – offrono oltre 130 Hotel e Residence (di cui
molti a gestione familiare) con alti standard di qualità. Molteplici soluzioni per soddisfare ogni esigenza e budget, dalle
lussuose suites degli hotel 4 stelle SUP ai Garnì, dai Residence alle camere in affitto, fino ai campeggi e all’area sosta per
Camper. Oltre 8500 posti letto alberghieri, a cui si aggiungono ulteriori 10mila posti in strutture extra alberghiere.
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