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Giovedì sera 31 agosto scade l’agevolazione sulle quote scontate di iscrizione alle gare di Ultramaratona: 25 

euro per la 6 ore e 30 euro per la 12 ore. Dal 1 settembre le quote standard saranno di 32 euro per la 6 ore e 

37 euro per la 12 ore. Le iscrizioni dell’Ultramaratona rimarranno aperte fino al 17 settembre. 

 

Ci stiamo avvicinando nel frattempo all’atteso “sold out” nella 12 ore di Ultramaratona alla Lupatotissima 

2017. Sono rimasti a ieri sera solamente 14 posti liberi, di cui 7 già prenotati telefonicamente, per i quali 

siamo in attesa del bonifico, quale formalizzazione dell’iscrizione. Come annunciato, il tetto massimo di 

iscrizioni della 12 ore é stato aumentato quest’anno da 50 a 70 atleti, ma ciò nonostante il nuovo limite è 

probabile che venga ugualmente raggiunto. La partenza della 12 ore è prevista per le 21.30 di sabato 23 

settembre. 

 

Per la 6 ore di Ultramaratona ci sono ancora invece poco meno di 40 posti liberi. Anche qui il tetto massimo 

è di 70 iscritti. La partenza della 6 ore è prevista per le 13.30 di sabato 23 settembre. 

 

Ci fa piacere annunciare che stanno affluendo numerose anche le iscrizioni alla Staffetta 6-12-24x1ora, 

arrivate al momento a 22 squadre, con alcune prenotazioni in coda, che speriamo confermate per 

consolidare una storica tradizione veronese delle Staffette dell’ora,  avviata negli anni 70 dal GM 

Mondadori e proseguita in queste 23 edizioni con la Lupatotissima del Gsd Mombocar. La staffetta 24x1ora 

sarà la prima a partire, precisamente alle ore 10.00 di sabato 23 settembre. La staffetta 6x1ora partirà alle 

ore 14.00 di sabato 23 settembre. La staffetta 12x1ora partirà invece alle ore 22.00 di sabato 23 settembre. 

Le iscrizioni alla Staffetta 6-12-24x1ora rimarranno aperte fino al 10 settembre. 

 

 

 


