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Siamo un’associazione sportiva, da sette anni organizziamo un Trail che
rispetta in tutto i valori iniziali con i quali questa disciplina è nata.
Nel corso di questi anni la passione si è tradotta in un’impegno costante
che ci ha permesso di far diventare il Trail degli Eroi un’appuntamento
irrinunciabile nel calendario delle corse.
Ogni atleta vive una vera e propria gara e allo stesso tempo un viaggio
emozionante, con pettorali, rilevamento tempi e classifiche, dove
confrontarsi prima di tutto con se stesso, correndo con altri atleti come
compagni di una bella avventura, godendo della montagna e dei suoi
paesaggi in modo sicuro e assistito.
Il Trail degli Eroi è una organizzazione che si appoggia totalmente
alle risorse del territorio, fra di loro possiamo citare: il Gruppo Alpini
Semonzo e gruppi amici, i Gruppi Protezione Civile delle province di
Padova e Treviso, il Soccorso Alpino, i Gruppi Quad, 4x4 Offroad e Radio
Amatori del Monte Grappa, assieme alla rete dei rifugi del Grappa.

Il gruppo di lavoro del
TrailDegli Eroi

Alessandro Conte
Vice Presidente
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Il Trail degli Eroi

Trail degli Eroi

Se non fosse degli Eroi, sarebbe solo un trail!

> 1 giorno
> 2 distanze
> 700 atleti partenti

Il Trail degli Eroi è una manifestazione di corsa in montagna
che si snoda lungo i principali crinali del Massiccio del Grappa,
ricalcando dove possibile, i tratti di trincea della Grande Guerra
e l’Alta via degli Eroi.
Un itinerario principalmente su sterrato/single track, che regala
splendidi panorami sulla pianura, una corsa in autosufficienza
alimentare con dei Check Point di rifornimento idrico, queste
caratteristiche rendono la manifestazione un evento in classico
“spirito trail”, che ogni anno, a partire dalla prima edizione del
2011, accoglie centinaia di entusiasti atleti da tutto il mondo.
Il nome non scelto, ma “imposto” dai fatti di cui il Massiccio del
Monte Grappa è stato teatro durante la Prima Guerra Mondiale,
unito al caratteristico attraversamento del Sacrario di Cima Grappa,
fanno del Trail degli Eroi una manifestazione unica nel suo
genere, non solo in Italia, ma nel mondo.
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 storia.

Trail degli Eroi

Sky degli Eroi

> 46km
> 2.500m D+
> 4% asfalto
> 9% strade bianche
> 87% sentiero-single track
> Altitudine MAX: Cima Monte Grappa 1.775m

> 26km
> 1.600m D+
> 5% asfalto
> 8% strade bianche
> 87% sentiero-single track
> Altitudine MAX: Cima Monte Grappa 1.775m

Il Viaggio degli Eroi
Un occasione unica per riscrivere la storia da veri Eroi!
Il Viaggio degli Eroi va oltre il semplice Ultra Trail, non è solo una
gara sportiva, ma una vera e propria esperienza che ti permette di
vivere la montagna in maniera profonda e totale, nei luoghi dove
si è scritta la storia della Grande Guerra.
Un itinerario che parte da Feltre in provincia di Belluno per arrivare
sul massiccio del Grappa percorrendo un totale di 109 km in
24h divisi su 3 giorni di gara, ripercorrendo la storia attraverso
splendidi paesaggi incontaminati.
Il Viaggio degli Eroi è pensato per essere un’edizione unica,
quale tributo che vogliamo dare per le celebrazioni dei 100 anni
dalla conclusione della Grande Guerra del 2018.
Un evento unico nel suo genere in Italia, un viaggio a tappe
con partenza e arrivo differenti ogni giorno.
Accolti da un campo mobile, dove troveranno il loro bagaglio,
pasti serviti e intrattenimento gli atleti potranno vivere questa
avventura al 100% ma con la sicurezza e l’assistenza, i supporti
logistici e i servizi annessi.

Viaggio degli Eroi
> 100 atleti
> 113km
> 3 giorni di viaggio

Giorno 1
Il cammino santo degli Eroi
> Partenza da Feltre (BL)
> Arrivo in Val Tosella (Arsiè - BL)
> 34km
> 1400m D+

Giorno 2
La grande via degli Eroi
> Partenza da Val Tosella
(Arsiè - BL)
> Arrivo all’Alpe Madre,
Col Fenilon (Solagna - VI)
> 55km
> 1800m D+

Giorno 3
Dentro le trincee degli Eroi
> Partenza all’Alpe Madre,
Col Fenilon (Solagna - VI)
> Arrivo a L’Antica Abbazia,
Valle Santa Felìcita
(Semonzo del Grappa TV)
> 20km
> 200m D+, 1200m D-

Highlights

I nostri numeri

Il turismo attivo in Italia e nel mondo

Dopo 7 edizioni organizzate sul campo, possiamo sicuramente
confermare il trend generale di aumento di interesse legato al
mondo del turismo sportivo ed in particolare al mondo Trail.
Gli iscritti e gli interessati sono in costante aumento sin dal nostro
primo evento, la provenienza degli atleti coinvolti ci conferma che
è un movimento sempre più diffuso e praticato, solo nell’ultima
edizione le Regioni Italiane di provenienza erano 13, i fan che ci
seguono on-line sono aumentati del 130% negli ultimi tre mesi,
confermando l’andamento del mercato.

I numeri sono in costante aumento e il target di riferimento in
altrettanto continuo allargamento.
Stiamo parlando di persone tra i 20 e i 65 anni con una
maggioranza netta tra i 30 e i 55. Si muovono in piccoli gruppi
o famiglia, con un buon potere di acquisto, nel 2014 il 18% dei
turisti ha scelto l’Italia come meta delle loro vacanze spinti da
motivazioni legate allo sport.
Una cifra importante, equamente suddivisa tra turisti italiani
(17.1%) e stranieri (18.6%), ma soprattutto in costante crescita,
a conferma della dinamica positiva di questa particolare forma
di turismo che, non ancora inserita nelle rilevazioni ufficiali
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), è oggi uno dei
segmenti di nicchia in maggior espansione.
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Abbiamo il patrocinio dei comuni di:
Cismon, Valstagna, San Nazario, Solagna, Pove, Romano - VI
Borso, Crespano, Paderno, Possagno, Cavaso, Pederobba - TV
Feltre, Alano, Quero, Seren - BL

16 nazioni rappresentate:
- Italia
- Argentina
- Belgio
- Costa Rica
- Croazia
- Francia
- Israele
- Moldavia
- Olanda
- Polonia
- Romania
- San Marino
- Slovenia
- Stati Uniti d’Ametica
- Venezuela
- Nepal
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interessati al mondo della
corsa in europa 14mln*
* Pubblico potenziale calcolato su Facebook

