PERCHE' LA
BOLOGNANO-VELO 2017
BOLOGNANO-VELO E CASTLE MOUNTAIN RUNNING. Dopo gli spettacolari campionati europei ARCO 2016,
Gardasportevents propone il 28 maggio 2017 la "Bolognano-Velo", una classica della corsa in
montagna, una gara eccezionale entrata di diritto nella leggenda della specialità. Per quest'anno è
stato deciso di ritornare alla "tradizione", abbandonando temporaneamente la "Castle Mountain
Running", gara tanto spettacolare quanto tecnologica che tante emozioni ha dato agli sportivi,
evento che però sarà ripresentato nel 2018.
PERCORSO. Tutto all'interno di un ambiente montano integro, molto impegnativo nella prima parte
lungo il sentiero dei "Martini", mulattiera utilizzata dai nostri avi per portare la legna a valle, più
corribile la seconda, con gli ultimi chilometri da percorrere tra le note coltivazioni biologiche di
Ronzo-Chienis..., quell' "orto del Trentino", tanto apprezzato per gli ottimi prodotti che questa
terra sa dare. Nell'insieme una gara che sa esaltare ed emozionare tutti gli atleti, siano questi di
valore internazionale che i tantissimi amatori, vero motore e forza di questa bellissima disciplina
dell'atletica leggera. Anche gli spettatori potranno emozionarsi entrando nel vivo della
competizione specialmente lungo gli ultimi chilometri, corsi sull'altopiano di Sant'Antonio, dove da
più postazioni vicine tra loro, potranno seguire i propri beniamini o i propri amici.
Il percorso maschile è di Km 11,100 con un dislivello positivo di ca. 1272 m., quello femminile Km
9,100 con un dislivello positivo di ca. 1189 m., quello junior femminile è di km 4,500 con un
dislivello positivo di ca. 342 m.
PARTECIPAZIONE. La gara è valevole quale campionato Italiano e prima prova WMRA - World Cup
2017 del circuito di coppa del mondo. Possono partecipare tutti gli atleti italiani tesserati FIDAL o
in possesso di Runcard e stranieri affiliati alla Iaaf. La gara fa parte del circuito nazionale “FIDAL
Mountain and Trail Grand Prix 2017”.
MONTEPREMI. Il montepremi è di € 13.000,00, oltre a € 1.700,00 in prodotti alimentari tipici trentini
per i primi tre atleti classificati di ogni categoria. Trofei e coppe alle prime società sportive

NON SOLO SPORT - BOLOGNANO-VELO PER IL SOCIALE. Garda Sport Events per convinzione, nel contesto
delle proprie organizzazioni sportive ha sempre coinvolto il mondo del volontariato e del sociale e
così anche quest'anno, oltre che ricorrere alla collaborazione di alcune associazioni dei comuni di
Arco e Ronzo-Chienis, ha predisposto un progetto sociale che andrà a coinvolgere i ragazzi
diversamente abili dell'Anffas - progetto Per.La di Arco che andranno a realizzare un piccolo
gadget per i partecipanti.
GASTRONOMIA. Atleti e spettatori potranno pranzare nell'area gastronomia "Made in Trentino".
MARKETING. L'evento sportivo rientra in un progetto triennale che prevede quest'anno la
"Bolognano-Velo" poi la "Castle Mountain Running - Festival delle Staffette" nel 2018 e la
candidatura per i "World Mountain Running Championships" nel 2019, quei campionati mondiali di
corsa in montagna ARCO 2019 auspicati da tante federazioni internazionali dopo il grande
successo dei campionati europei ARCO 2016. La "Bolognano-Velo" 2017 sarà promossa dal nostro
ufficio stampa, sui web e in parte videoripresa per la realizzazione di un DVD e la cessione alla RAI
per le previste programmazioni sportive 2017.
SITO INTERNET E CONTATTI. Tutte le informazioni, modalità di iscrizioni, percorsi, regolamento e tanto
altro ancora si possono trovare su www.bolognano-velo.it o www.gardasportevents.it. Per
particolari richieste o info si potrà contattare l'Organizzazione scrivendo a
info@gardasportevents.it.

