
IL 7 /8 OTTOBRE TORNA LA

Nata nel 2009 per rinnovare la tradizione della prima ultramaratona corsa in Italia nel lontano 1963, la 
100 Km delle Alpi ha saputo farsi apprezzare in questi anni, per la bellezza di un percorso capace di offrire 
alla vista dei partecipanti e accompagnatori, paesaggi mozzafiato e veri tesori d’arte. Unico neo di tanta 
ricchezza l’ultimo tratto sulla statale 26, in verità a tratti poco indicata per il passaggio dei partecipanti, 
soprattutto nelle ore notturne.

Ecco allora il desiderio degli organizzatori di cancellare quel difetto e studiare una soluzione che non pri-
vasse i tanti appassionati di questa corsa del loro percorso. La soluzione è stata trovata e così quest’anno la 
gara una volta giunta a Tavagnasco, ultimo paese attraversato prima di imboccare la statale 26, cambierà 
direzione e prenderà la via del Canavese per terminare la sua corsa a Foglizzo. La scelta di sposare la gara 
che ha raccolto l’eredità della più antica ultramaratona nazionale con Foglizzo non è casuale.

Infatti a  Foglizzo da 45 anni si corre la:











    























 











    























 

Si tratta di una kermesse podistica dove per 4 giorni i partecipanti, accolti da un clima di festa, possono dare 
sfogo alla propria voglia di correre, scegliendo tra le varie distanze proposte quotidianamente:
42 Km - 21 Km - 10 Km - 5 Km, il tutto condito da servizi finali da grande evento.
Vieni a provare l’accoglienza di cui è capace Foglizzo i prossimi 24 – 25 – 26 – 27 agosto, la stessa acco-
glienza che ritroverai il 7/8 ottobre alla 100 Km delle Alpi.

Ti aspettiamo, iscrizioni aperte sul sito www.giroitaliarun.it

www.prolocofoglizzo.it

100 Km di emozioni ti aspettano su un percorso rinnovato nella parte finale

TORINO
FOGLIZZO

http://www.giroitaliarun
http://www.prolocofoglizzo.it

