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OROBIE ULTRA-TRAIL
VERSO QUOTA 1.500 ISCRITTI!

TANTI SONO I RUNNER’S CHE HANNO DELLO SÌ ALL’EVENTO, IN RAPPRESENTANZA DI 33 PAESI PER 5 
CONTINENTI. A NOVE GIORNI DAL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI È STATA DUNQUE AMPIAMENTE 
SUPERATA LA QUOTA 2016 DELLE DUE GARE OUT E GTO, MENTRE SI È VICINI AL SOLD OUT PER 
BERGAMO URBAN-TRAIL (NOVITÀ 2017) ...E CONTINUA SENZA SOSTA LA RICERCA VOLONTARI

hastagh di riferimento: #orobieultratrail #Out17

L’onda di entusiasmo verso Orobie Ultra-Trail®, Gran Trail Orobie e Bergamo Urban -Trail cresce di 
giorno in giorno, a conferma il numero degli iscritti che hanno deciso di prendere parte a queste tre 
bellissime e uniche gare “trail”. Ad oggi, infatti, sono ben 1.460 gli atleti in totale (di cui 201 donne e 
1257 uomini) che hanno detto “sì”, in particolare 337 quelli che si impegneranno nel percorso “breve” di 
20 km della Bergamo Urban Trail (novità 2017), 894 al Gran Trail Orobie e, infine, 229 gli “eroi”i 
superatleti che sfideranno se stessi nell’estenuante percorso di 140 km dell’Orobie Ultra-Trail®.

Questi numeri confermano l’evento, che avrà luogo dal 28 al 30 luglio, come uno tra i più importanti nel 
panorama delle gare trail nazionali e non, confermando la dimensione marcatamente internazionale 
anche per questa terza edizione.

Gli atleti stranieri provenienti da tutto il mondo per scoprire, correndo, la bellezza delle Alpi Orobie 
e della città di Bergamo, iscritti al momento sono ben 191 provenienti da 33 Nazioni sparse su tutti 
e cinque i contieniti: alcuni atleti giungono da molto lontano, come Australia, Bolivia, Hong Kong, 
Namibia, Nuova Zelanda, Usa e Venezuela.

L’Associazione Sportiva “Asso Orobica” in collaborazione con l’agenzia “SpiaGames Outdoor Agency”, 
gli enti organizzatori dell`evento, ricordano che la data ultima per l’iscrizione alle 3 gare è venerdì 30 
giugno 2017. La procedura di registrazione è eseguibile unicamente online attraverso il sito internet 
ufficiale fino alla data ultima: www.orobieultratrail.it/it/modalita_iscrizione.asp
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LE 3 GARE NEL DETTAGLIO
Orobie Ultra-Trail® - Partenza venerdì 28 luglio 2017 alle ore 10.00 da Clusone (Piazza dell’Orologio) e 
arrivo in Bergamo Alta. Percorso di 140 km con 9.500 mt di dislivello positivo. Tempo massimo di 
percorrenza di 47 ore, numero massimo partecipanti 700. 

Gran Trail Orobie – Partenza sabato 29 luglio alle ore 8.00 da Carona e arrivo in Bergamo Alta. Percorso 
di 70 km con 4.200 mt di dislivello positivo. Tempo massimo di percorrenza di 24 ore, numero massimo 
partecipanti 1.300. 

Bergamo Urban-Trail (novità 2017) – Partenza venerdì 28 alle ore 20.30 da Bergamo (zona Lazzaretto) e 
arrivo in Bergamo Alta. Gara in notturna con pile frontali e percorso di 20 km con 700 mt di dislivello 
positivo. Tempo massimo di percorrenza 4 ore, numero massimo di partecipanti 500. 

AGGIORNAMENTO PERCORSO
Preparare al meglio una gara di lunga distanza in montagna, va da sé, implica la conoscenza meticolosa 
del percorso che si andrà ad affrontare. E sotto questo punto di vista lo Staff Organizzatore di Orobie 
Ultra-Trail® non ha lasciato nulla al caso. Recentemente sono stati aggiornati e, soprattutto, resi ancora 
più dettagliati i road book delle 3 gare già disponibili sul sito della Manifestazione in modo che gli atleti li 
possano studiare con largo anticipo. 

Ci sono anche alcune piccole novità rispetto alle edizioni precedenti, la più rilevante riguarda Orobie 
Ultra-Trail®: è stato inserito il transito presso il Rifugio Albani e la conseguente estensione del 1° 
cancello di gara presso la base vita di Valbondione, e dunque dell’intera competizione di 1 ora. Mentre 
per la gara “corta“ è stato aggiunto un cancello temporale in località San Sebastiano come ipotizzato in 
fase di progettazione gara.

VOLONTARI OUT2017: LA CAMPAGNA CONTINUA 
Continua senza sosta la ricerca dei volontari, il vero cuore pulsante dell’evento; una forza senza la quale 
Orobie Ultra-Trail® non sarebbe possibile. Attività che avviene tramite l’iscrizione online 
(www.volontariout.it) dove tra pochi giorni saranno inseriti, come per la scorsa edizione, i vari “slot” divisi 
per mansioni: volontari di segreteria, volontari per logistica, volontari per ristorazione e volontari per 
soccorso e assistenza percorso. Oltre alle mansioni saranno inserite anche luogo e fasce orarie che il 
singolo volontario potrà indicare. 
 
Per chi avesse già inserito i propri dati nel 2017 basterà entrare nel sito e inserire la propria preferenza 
senza doversi registrare di nuovo. I dati del 2016 sono stati archiviati quindi anche chi avesse fatto il 
volontario la passata edizione dovrà registrarsi nuovamente. Ricordiamo che per coloro che fanno 
parte di gruppi organizzati la procedura da seguire è quella che troverete cliccando su “Gruppi”.

ABOUT OROBIE ULTRA-TRAIL®
Il segreto del successo di Orobie Ultra-Trail®  2017 sta tutto nel “DNA” della Manifestazione. Emerge la 
collocazione straordinaria del percorso, che si sviluppa per decine di chilometri nel cuore delle Orobie. 
Gli atleti si troveranno a gareggiare lungo incantevoli sentieri e mulattiere, alternando roccia, prati, 
boschi il tutto immerso in panorami da cartolina, poi il fiore all’occhiello: il suggestivo traguardo ubicato 
in Bergamo Alta presso Piazza Vecchia. Infine, la collocazione certamente positiva della Città dei Mille 
collegata ottimamente al “mondo” tramite l’aeroporto.
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Nulla nasce per caso, dietro le quinte di Orobie Ultra-Trail®, infatti, c’è un’imponente macchina 
organizzativa che, senza soluzione di continuità, fin dalla prima edizione lavora per garantire il massimo 
sia per quanto riguarda l’aspetto agonistico sia per la sicurezza dei tantissimi partecipanti. 
L’organizzazione dell’intero Evento è affidata all’Associazione Sportiva “Asso Orobica”, in 
collaborazione con l’agenzia “SpiaGames Outdoor Agency”, con sede a Bergamo

Non mancano le Istituzioni al fianco di Orobie Ultra-Trail®. E parliamo di Regione Lombardia, BIM, 
Provincia di Bergamo, Parco dei Colli di Bergamo, Bergamoinfrastrutture, i Comuni di Bergamo, 
Clusone, Carona, Selvino, Valbondione e Oltre il Colle, CAI, IUTA e ITRA, Rifugi della Lombardia. Un 
valido supporto è dato anche dagli sponsor e partner (da dicembre sono state contattate oltre 154 realtà 
del territorio), che sono: IVS  Italia, Lovato Electric S.p.A, Vinivola Marco Astori, ElleErre, Scame, 
Montello Spa, Necta - N&W Global Vending S.p.A,, Bracca e Pineta Acque minerali, Elav, Arrigoni, 
ATB, Kratos, Guasto, Sidas, Manzoni&Manzoni, Peraria, Elle-Erre EasyFlag, Cooperativa Sottosopra, 
Rolando, DTS Italia, Elitellina.

www.orobietrail.com
Orobie Ultra-Trail® 2017 su:  Facebook - Twitter - YouTube - Instagram

Cartella Immagini - bassa risoluzione (ed. 2016 - .zip 6,5 mb):  DOWNLOAD
Cartella Immagini - alta risoluzione (ed. 2016 - .zip 45 mb):  DOWNLOAD
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OROBIE ULTRA-TRAIL
ABOUT TO HIT 1,500 ENTRANTS!

33 COUNTRIES REPRESENTED – ON 5 CONTINENTS
...AND THE SEARCH FOR VOLUNTEERS CONTINUES AROUND THE CLOCK

reference hashtag: #orobieultratrail #Out17

The wave of enthusiasm for the Orobie Ultra-Trail®, Gran Trail Orobie and Bergamo Urban-Trail is 
increasing day by day, as seen by the number of entrants who have decided to take part in these three very 
beautiful and unique trail-running races. To date, in fact, some 1,460 athletes in total have said “yes” (of 
which 201 women and 1,257 men); in detail 337 have committed to the “short” 20 km course of the 
Bergamo Urban Trail (new for 2017), 894 to the Gran Trail Orobie and, lastly, 229 heroes, the super-athletes 
who will face a series of personal challenges over the arduous 140 km course of the Orobie Ultra-Trail®.

These figures  have established the event – which will take place from 28th to 30th July – as one of the 
most important on the national trail-running circuit, but also confirm the decidedly international flavour of 
this third edition.  

The number of foreign athletes registered at present, who come from all over the world to 
discover, while running, the beauty of the Orobie Alps and the city of Bergamo, are 191 from 33 
countries on five continents, with some athletes travelling from as far afield as Australia, Bolivia, 
Hong Kong, Namibia, New Zealand, USA and Venezuela.

The Organisers  “Asso Orobica” Sports Association in collaboration with “SpiaGames Outdoor Agency” 
wants  to remember the entry deadline for the three races on Friday 30th June. This  procedure can only 
be carried out on-line up until the latter date (no on-site entries  will be accepted on day of the race) at 
the official website: www.orobieultratrail.it/it/modalita_iscrizione.asp
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ALL 3 RACES IN DETAIL
Orobie Ultra-Trail®  - Starts on Friday July 28, 2017 at 10.00 am from Clusone (Piazza dell’Orologio) and 
ends in Bergamo Alta. This 140-km trail features  a 9,500-metre elevation gain. Maximum race time: 47 
hours; maximum number of entrants: 700.

Gran Trail Orobie - Starts  on Saturday July, 29, 2017 at 8.00 am from Carona and ends in Bergamo Alta. 
This  70-km trail features a 5,200-metre elevation gain. Maximum race time: 24 hours; maximum number 
of entrants: 1,300.

Bergamo Urban-Trail (new in 2017) – Starts on Friday July 28 at 20.30pm from the Lazzaretto district of 
Bergamo and ends in Bergamo Alta. This 20-km twilight trail with headlamps  features  a  700-metre 
elevation gain. Maximum race time: 4 hours; maximum number of entrants: 500. 

ROUTE UPDATE
Preparing for a long-distance race in the mountains in the best possible way, it goes without saying, 
implies a precise knowledge of the route to be tackled. And in this regard the Organising Staff of the 
Orobie Ultra-Trail® has left nothing to chance. Recently the road books of the 3 races already available 
on the event website have been updated and, above all, made even more detailed so that athletes can 
examine them well in advance. 

Some small changes have also been made with respect to previous  editions. The most important 
concerns the Orobie Ultra-Trail®: the race will now pass through Rifugio Albani, which will 
consequently extend the first time barrier at the Valbondione rest area, and therefore the entire 
competition, by 1 hour. While for the “short” race, a time barrier has been added in the San Sebastiano 
area, as speculated during the race planning stage.

VOLUNTEERS OUT2017: THE CAMPAIGN CONTINUES
Continuing around the clock is  the search for volunteers, the real driving force of the event, without whom the 
Orobie Ultra-Trail® would not be possible. Registration can be carried out on-line (www.volontariout.it), 
where in a few days the various positions available, divided according to tasks, will be added: volunteers for 
administration duties, logistics, refreshment areas, first aid and course assistance. The place and time of the 
day, in addition to the position, can also be indicated by the aspiring volunteer.
 
Those who have already entered their details this year just need to go to the website and state their 
preference without entering their details again. However details registered in 2016 have been filed 
away and so whoever was a volunteer last year must register again. Remember that if you are part of 
an organised group, the procedure to follow can be found by clicking on “Groups”.

ABOUT OROBIE ULTRA-TRAIL®
The secret behind the success  of 2017 Orobie Ultra-Trail® lies in the event's  very “DNA”: the trail's 
extra-ordinary setting stretches over tens of kilometres in the very heart of the Orobie mountain range; 
athletes will be racing along enchanting trails and paths  in an ever-changing scenery of rocky 
outcrops, verdant pastures and woodlands set among picture-postcard views; and, right at the end - the 
best having been saved for last - an awe-inspiringly-located finish line in Bergamo Alta's Piazza 
Vecchia. And finally, the fact that Bergamo - also known as the City of the 1000 from the number of 
townsmen who fought to unify Italy in Giuseppe Garibaldi's  army of 1000 men - offers excellent flight 
connections to the "world" via a conveniently-positioned airport.
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As nothing happens by chance, a finely-tuned team of people has worked hard since the first edition and 
behind the scenes of Orobie Ultra-Trail® to ensure the best possible sportsmanship and safety  to the 
great number of runners throughout the competition. The overall organisation of the Event lies  with 
Associazione  Sportiva  “Asso  Orobica”, partnering with Bergamo-based “SpiaGames Outdoor Agency”.

Institutional Bodies that have chosen to stand by Orobie Ultra-Trail® are Regione Lombardia, BIM,  
the Municipalities  of Bergamo, Clusone, Carona, Selvino, Valbondione e Oltre il Colle, CAI, IUTA 
and ITRA. With over 154 local businesses and bodies approached since last December, outstanding 
contributions have been made by such sponsors  and partners  as: IVS  Italia, Lovato Electric S.p.A, 
Vinivola Marco Astori, ElleErre, Scame, Montello Spa, Necta - N&W Global Vending S.p.A,, Bracca e 
Pineta Acque minerali, Elav, Arrigoni, ATB, Kratos, Guasto, Sidas, Manzoni&Manzoni, Peraria, Elle-
Erre EasyFlag, Cooperativa Sottosopra, Rolando, DTS Italia, Elitellina.

www.orobietrail.com
Orobie Ultra-Trail® 2017 on:  Facebook - Twitter - YouTube - Instagram

Picture File - low resolution imaging (ed. 2016 - .zip 6,5 mb):  DOWNLOAD
Picture File - high resolution imaging (ed. 2016 - .zip 45 mb):  DOWNLOAD
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