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\\\ 2 A EDIZIONE

D

opo il successo della prima edizione La Sportiva, azienda di Ziano di Fiemme (TN) leader mondiale nel settore delle
calzature ed abbigliamento da montagna, in collaborazione con W.L. Gore & Associates produttore di membrane
impermeabili e traspiranti ad alta tecnologia, presenta la seconda edizione de La Sportiva Gore-Tex® Mountain

Running® Cup, circuito composto da 6 tra le migliori gare skyrunning e trail internazionali, con classifica dedicata e

montepremi finale in denaro messo in palio da Gore e La Sportiva.
Tante e significative le novità introdotte rispetto alla prima edizione, a partire dall’aggiunta della prima tappa in terra basca,
gara d’apertura che farà da sfondo anche alla presentazione ufficiale del Mountain Running® Team La Sportiva composto da
specialisti Vertical, Trail e SkyRunning sull’asse Spagna-Italia.
Aumenta significativamente il montepremi che coprirà i primi 20 classificati delle due categorie: maschile e femminile; ogni
FINISHER riceverà inoltre un gadget personalizzato per il circuito offerto da La Sportiva. Nella redazione del regolamento
è stata inoltre posta particolare attenzione sull’assegnazione di bonus punti nel caso di partecipazione a più di 4 gare per
premiare gli atleti più assidui.

ELENCO DELLE GARE

1a prova
2 a prova
3 a prova
4 a prova
5 a prova
6 a prova

ARRATZU URDAIBAI [SPAGNA]

28 Aprile

TRAIL DEL MONTE SOGLIO

25 Maggio

VALMALENCO VALPOSCHIAVO SKYRACE

09 Giugno

STAVA SKYRACE

30 Giugno

GIIR DI MONT

29 Luglio

RED ROCK SKYMARATHON

25 Agosto

Per competere nel circuito è necessario partecipare ad almeno 4 delle 6 gare, seguendo il regolamento ufficiale di ogni
singola manifestazione. È prevista l’assegnazione di bonus punti ,non cumulabili, per tutti gli atleti che parteciperanno a 5
gare (30 punti) e 6 gare (60 punti). Nel caso di partecipazione a tutte le sei gare, saranno considerati al fine della classifica
finale, i migliori 4 risultati.

I migliori atleti, le migliori skyrace, i migliori prodotti:
questa è La Sportiva Gore-Tex Mountain Running Cup. Che vinca il migliore.
\\ Segui i risultati su www.lasportiva.com \\

La Sportiva \\

#mountainrunningcup \\

REGOLAMENTO IN BREVE
Per partecipare ad ogni gara è richiesto l’obbligo di presentare il certificato medico/sportivo specifico per la pratica dello skyrunning/corsa in montagna o
altri certificati richiesti dalla singola gara (consultare ogni singolo regolamento)
Per entrare a far parte della classifica ufficiale del circuito La Sportiva Gore-Tex Mountain Running Cup è richiesta la partecipazione a 4 delle 6 gare ufficiali
I premi saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione ufficiale che si terrà alla fine della 6° prova del circuito (Red Rock Skymarathon)
I premi saranno distribuiti solo ai presenti alla premiazione finale in occasione della Red Rock Skymarathon
Per ogni gara vige il corrente regolamento FSA/ISF
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