
 

 

 

 

 

REDA REWOOLUTION OROBIE ULTRA-TRAIL®: 

GIÀ 500 PARTECIPANTI AL VIA. I PIÙ LONTANI DA ARGENTINA E AUSTRALIA 

 

 

BERGAMO – 10 marzo 2015 – Mancano ancora cinque mesi al via, ma sono già oltre 500 gli atleti 

iscritti alla prima edizione della REDA Rewoolution Orobie Ultra-Trail®, l’unica gara al mondo su 

ultra distanza che partendo dalle montagne, arriva in una città medievale. 

 

Occasione davvero unica, non solo per la città e il territorio bergamasco, ma per gli stessi runners: 

non stupiscono pertanto iscrizioni giunte da ogni parte del mondo. Al nutrito gruppo di italiani, si 

aggiungono infatti corridori provenienti da più di 15 nazioni e c’è chi verrà apposta dagli antipodi, 

prendendo un volo dall’Australia o dall’Argentina per correre tra le montagne orobiche. 

 

In tal senso, il prestigio del REDA Rewoolution Orobie Ultra-Trail® deriva dall’assoluta originalità 

delle gare organizzate – in calce i rispettivi dettagli – i cui tracciati, nati da una sapiente conoscenza 

del territorio, sono riusciti ad amalgamare il noto Sentiero delle Orobie (coloro che  

sperimenteranno la gara lunga passeranno nei pressi delle cascate del Serio, salto d’acqua fra i più 

alti d’Europa), gli antichi passaggi della Via Mercatorum ed il Parco dei Colli di Bergamo. Non 

trascurabile è poi l’esperienza di un’organizzazione che facendo tesoro di una edizione zero a porte 

chiuse, ha pianificato un gran numero di punti d’assistenza: 20 ristori e 2 basi vita per OUT e 11 

ristori per GTO.  

 

La fatica della corsa, il fascino della natura e la storia di Città Alta (il traguardo sarà posto nella 

splendida cornice rinascimentale di Piazza Vecchia in Città Alta): saranno questi i tre ingredienti 

che Bergamo regalerà il 31 luglio e 1 – 2 agosto a tutti gli ultra runner iscritti!  

 

Affinché il REDA Rewoolution Orobie Ultra-Trail® sia poi quella festa dello sport e degli sportivi 

che Spiagames Outdoor Agency e Asso Orobica stanno pianificando da mesi, v’è però bisogno 

anche di un indispensabile e risaputo ingrediente: i volontari! Tramite l’apposita sezione sulla 

home page di www.orobieultratrail.it,  vi invitiamo a rispondere a questa chiamata, così che 

ognuno possa dare il proprio inimitabile contributo alla riuscita di questi ambiziosi ed 

indimenticabili 3 giorni orobici.  

 

 

 

 

 

 

http://www.orobieultratrail.it/


 

Ricordiamo in fine che fino al 31 maggio, c’è ancora possibilità di iscriversi a prezzi agevolati: per 

Orobie Ultra-Trail® l’iscrizione (previo verifica dei requisiti necessari alla partecipazione) è di 110 

euro, mentre la Gran Trail Orobie di 70 euro.  

 

Per iscriversi, diventare volontario o saperne di più: www.orobieultratrail.it 

 
Orobie Ultra-Trail® (OUT) - Gara valida 4 punti UTMB®. 

140 km per 9.500 metri di dislivello - Start da Clusone il 31 luglio 2015 alle ore 14.00 

Tempo massimo di gara 46 ore. Necessario aver concluso nel triennio 2013/2014/2015 una gara Ultra-Trail® XL o una L e una M. 
 
Gran Trail Orobie (GTO) – Gara valida 2 punti UTMB® 

70 km per 5.200 metri di dislivello - Start da Carona il 1 agosto 2015 alle ore 8.00 

Tempo massimo di gara 26 ore. Nessun requisito di partecipazione. Non vi sono pre-requisiti ad eccezione della visita medica. 

 

Per informazioni e materiale stampa: 

 

Ufficio stampa Orobie Ultra-Trail® 

via Borgo Palazzo 272, 24125 Bergamo 

info@outbg.it – pr@spiagames.it 

+39 035 314096 

www.orobieultratrail.it  

 

Seguici su: 

 

Facebook: facebook.com/OrobieUltraTrail 

 Instagram: instagram.com/orobieut 

 Twitter: twitter.com/OrobieUT 

 YouTube: youtube.com/channel/UCuM5EBJ8RcnjrA1z_T2RS1w 
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