Lupatotissima 2021 - Newsletter n. 2: il nuovo percorso di VERONA

Carissimo amico/amica ULTRA
Confidando di farti cosa gradita, ti segnaliamo i link per visualizzare il nuovo percorso di VERONA:

Mappa in ITALIANO:

http://www.lupatotissima.it/Circuito-Ultra.pdf

Mappa in INGLESE:

http://www.lupatotissima.it/Course-Ultra.pdf

VIDEO della pista “Adolfo Consolini” di Verona:

https://www.facebook.com/watch/?v=528446028287939

Come abbiamo anticipato, teatro della 27^ edizione di questa manifestazione internazionale sarà lo storico Campo
di Atletica Adolfo Consolini, a 800 metri dal centro della Città di Verona, a 800 metri dalla Stazione ferroviaria di
Verona Porta Nuova e a 10 minuti auto dall’uscita Verona Sud (Autostrada A4).
Il programma dell’edizione 2021 prevede tre gare su strada di Ultramaratona: la classica 24 ore, la 6 ore di
pomeriggio e la 12 ore in notturna.
Il nuovo circuito di 1.500 metri verrà certificato dalla Fidal.
La lunghezza e l’ampiezza del circuito (per circa 800 metri sarà largo 6 metri) consentono di fissare un numero
massimo complessivo di 500 iscritti.
Ricordiamo che l’anno scorso, subito dopo la forzata cancellazione dell’Europeo, causa pandemia, la gara di 24h è
stata nuovamente candidata dal GSD Mombocar e dalla Fidal presso la IAU per ospitare il campionato Europeo 2022.
La Lupatotissima ha ospitato in passato un Campionato del mondo di 24 ore (2001), due Campionati Europei di 24
ore (1999 e 2006), il festeggiamento dei 25 anni del record mondiale di 100 km di Don Ritchie (The stars under the
stars, nel 2003).
La Lupatotissima ha ospitato anche due migliori prestazioni mondiali, entrambi femminili, quello della 100 km su
pista della giapponese Norimi Sakurai (7:14:06 nel 2003) ed infine quello più importante: la miglior prestazione
femminile di 24 ore della ungherese Edit Berces nel 2002 (250,106 km), quando fu la prima donna a superare il
“muro” dei 250 km.
Aspettiamo con trepidazione la tua partecipazione.
Coloro che non hanno potuto partecipare alla Lupatotissima 2020 (ed hanno ricevuto comunicazione di rinvio
dell’importo versato) potranno scalare/defalcare l’importo versato, iscrivendosi ad una delle tre gare in programma.
Per il calcolo dell’importo da versare a saldo, farà testo la data dell’invio della scheda di iscrizione 2021.
Al seguente link, è possibile leggere il regolamento completo della manifestazione, scaricare la scheda di iscrizione e
visualizzare il nuovo circuito di gara: http://www.lupatotissima.it/Ultramaratona.html
La scadenza della prima fascia agevolata per il versamento delle quote di iscrizione è fissata per il 30 giugno.

