Presentazione
Trail degli Eroi 2017

COS/È IL TRAIL DEGLI EROI
Se non fosse Mdegli EroiM sarebbe solo un trail000
Il Trail degli Eroi è una manifestazione di corsa in montagna che si snoda lungo i
principali crinali del Massiccio del Grappaq ricalcando dove possibileq i tratti di trincea
della Grande Guerra e l'Alta via degli Eroi0

Un itinerario principalmente su sterrato1single trackq che regala splendidi panorami sulla
pianuraq insieme all/autosufficienza alimentare e semi2autosufficienza idrica; rendono
questa manifestazione un evento in classico "spirito trail"q che ogni annoq a partire
dalla prima edizione del 2P11q accoglie centinaia di entusiasti atleti da tutto il mondo0
Il nome non sceltoq ma MimpostoM dai fatti di cui il Massiccio del Monte Grappa è stato
teatro durante la Prima Guerra Mondialeq unito al caratteristico attraversamento del
Sacrario di Cima Grappaq fanno del Trail degli Eroi una manifestazione unica nel
suo genereq non solo in Italiaq ma nel mondo0
LA MISSION del gruppo padovano iLupiTeam Adventure Run è quello di regalare ai
partecipanti del Trail degli Eroi un'indimenticabile esperienza di corsa dentro la
storia0

2

IL TRAIL DEGLI EROI qB%S IN NUMERI
La sesta edizione del Trail degli Eroi5 è
S7ò
stata definita Ritorno alle Origini.
-:8
Pur affermandosi come manifestazione
di interesse nazionale e internazionale5
ò:S ò8B
ò%S
si è deciso di rallentare per ripensare
qò%
alle motivazioni che hanno detterminato
la nascita dellhevento7
Questo ha portato a proporre la sola
qB%% qB%q qB%ò qB%: qB%- qB%S
distanza storica, 46k 2500D+.
A prediligere le Emozioni5 La medaglia di
legno come premio Finiscer5 ed i Rapporti5 MiraRai come Madrina dellhevento7
Dei ò%S atleti che hanno preso parte
alla sesta edizione del Trail degli Eroi5
DONNE
lh86v (272 atleti) erano uomini;
%:p
UOMINI
mentre il restante 14v (44 atlete)
erano donne7
Nel dettaglio lhedizione qB%S ha visto la
8Sp
partecipazione di atleti Top5 fra le donne
la Borzani5 fra gli uomini Giovanelli5
Trenti5 Modena e Rigodanza7
Grande risonanza ha avuto la presenza
di Mira legata al suo progetto7
La connotazione internazionale del Trail
degli Eroi5 viene confermata anche questo
anno dalla partecipazione di atleti
provenienti da tutto il mondo7
A conferma di ciò5 i continenti
rappresentati erano ben 47
Nello specifico:
8 Europa5
8 Asia5
8 Nord America5
8 Sud America7
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LE NAZIONI AL TRAIL DEGLI EROI
Le nazioni rappresentate dagli atleti che
hanno preso parte alla sesta edizione del
Trail degli Eroi erano ben 16.
Un successo per gli organizzatori della
manifestazioneS poiché hanno raggiunto
lBobiettivo di far conoscere non solo la
corsa, ma il territorio anche all'esteroù
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Italia
Argentina
Belgio
Costa Rica
Croazia
Francia
Israele
Moldavia
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Olanda
Polonia
Romania
San Marino
Slovenia
Stati Uniti dBAmetica
Venezuela
Nepal

LBITALIA AL TRAIL DEGLI EROI
Nonostante la connotazione sempre più internazionale si sia fatta sentireS la
maggior parte degli atletiS che hanno partecipato al Trail degli Eroi 601àS
proveniva dall'Italiaù
Il Trail degli EroiS ormai conosciuto in tutto il nord ItaliaS ha visto la
partecipazione di atleti provenienti da 13 regioni italiane e da 51 provincieù
Sia per gli atleti stranieriS che per quelli
provenienti da regioni lontaneS sono stati
messi a disposizione per il
pernottamentoS la palestra di Borso del
Grappa e Hotel locali a prezzi convenzionatiù
Uno degli obiettivi dellBedizione del 6017 sarà
quello di far conoscere in tutta Italia
lBevento e di migliorare ulteriormente la
sinergia con le realtà localiù
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SPONSOR

Grazie alla presenza di sponsor che hanno sposato appieno la filosofia della
manifestazionek è stato possibile far percepire agli atleti lWimportanza di
prodotti del territorio di qualitàR con una particolare attenzione per
quelli alimentari e per una vita sana e regolareq
A tutti i partecipanti alla corsa e ai loro accompagnatori è stato offerto un
pastaùparty a base di pasta SgambaroR birra artigianale a km 0
Acelum e lWacqua della Lauretana allRinterno della suggestiva Antica
Abbazia di via Cenghia in località Semonzo del Grappaq
AllRinterno del Pacco Gara poi hanno trovato le barrette di PowerBark la
maglietta Tecnica di Banca MediolanumR ed allRarrivo la medaglia Finisher
in legno realizzata dalla Coop sociale Ceis di Trevisoq
Alla fine la rituale lancio lotteria ha concluso lRevento con i prodotti della
Noenek BookTilla e CMP FVLLI Campagnoloq
Il tutto sotto il cappello protettivo delle polizze emesse dalla Costenaro
Assicurazioniq

MEDIA PARTNER
Anche Il WED6 è stato lRanno della collaborazione con professionisti in grado
di presidiare i principali canali digitaliq
Il sito della manifestazione è stato manuntenuto dallo studio di web
marketing Degan WebV
In collaborazione con professionisti dellRarea Social è stata attivata una
campagna di promozione onlineq
Il risultato è stato un buon numero di partecipanti ed una grande
copertura mediaticaV La pagina Facebook della manifestazione è cresciuta
fino a raggiungere gli oltre 5V200 fank mentre il sito internet ha fatto
registrare più di 40V000 accessi nel solo mese di settembreq
Anche questRanno vi è stata lRintervista live nel corso dellRevento da Rai
Radio 1q
Fotografo dellRevento è stata la fotografa professionista Martina Vanzoq

DeganRs
Web
fai correre il tuo
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LE NOVITÀ DEL /N8S
La settima edizione del Trail degli Eroi si svolgerà domenica 24 settembre 2017Z
Manterrà il Kritorno alle originiKD verrà riproposta la distanza storica del
Trail degli Eroi: ÀR km per /ZANN metri di dislivello positivo
Vi sarà il ritorno della SkY: G/ Km per 8ZSNN metri di dislivello positivo
Con il format del Mini TrailD proporremo anche per i più giovani lùesperienza del
Trail degli Eroi
La decisione unanime è stata presaD ancora una voltaD con lùimpegno di far
apprezzare la corsa a chi si riconosce nei valori e intraprende la
visione del gruppo I Lupi Team di riscoperta degli antichi camminiZ

EDIZIONE /N8P
La grande Corsa degli EroiD andra in lavorazione nel /N8SO8P per permettere
la riscoperta degli antichi sentieri del Massiccio del Monte GrappaD che porteranno
la distanza a 88NkmZ Il chilometraggioD lo sviluppo del tracciato e la
modalità di svolgimento nel /N8PD vorrà essere un tributo alla celebrazione
dei 100 anni dalla conclusione della Grande GuerraA
UN EVENTO UNICOà
Portare il format di corse a tappe in Montagna con supporti logistici e
servizi annessi

VALORIZZAZIONE della STORIA
e dello SPORT nella STORIA
Il Blog del Trail degli Eroi, sarà un veicolo di informazione e formazione per
gli atleti e coloro i quali si avvicinano al mondo del trailD con consigli utili e praticiZ
I temi trattati saranno divisi in À sezioni:
Storia con Davide Pegoraro
Cucina e Alimentazione con Alessandro Conte
Allenamento con Nicola Giovannelli
Yoga per il running con Tite Togni

S

info@traildeglieroi.it
www.traildeglieroi.it

www.facebook.com/traildeglieroi

