NOME GARA: Dolomiti Adventure Race
BREVE DESCRIZIONE: Gara multisport in team da 2 che si svilupperà nei dintorni della Valle di Primiero: sarà
possibile godere di splendidi paesaggi… “guadagnandosi” con fatica punti di vista spettacolari!
DATA: sabato 31 luglio 2021
Soc ORGANIZZATORE: a.s.d. Gruppo Sportivo Pavione di Imer (TN)
WEBSITE: www.gspavione.it
EMAIL: info@gspavione.it
CELL CONTATTO: --FACEBOOK: https://www.facebook.com/gspavione
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/gspavione/?hl=it
LUOGO DI SVOLGIMENTO: Imer (TN), Valle di Primiero
DISCIPLINE: orienteering, corsa/trekking, MTB, tiro con l’arco, calata, navigazione con la mappa
DISTANZA: EXPEDITION 48,5 km + disl 2625m ; ADVENTURE 28 km + disl 1300m (NON
DEFINITIVE) TEMPO DEL VINCITORE STIMATO: 5-6 ore ; 3-4 ore
TEMPO MASSIMO: 10 ore
CATEGORIE: ELITE (Men&Women); OPEN (Men&Men; Women&Women)
NUMERO MASSIMO DI TEAM: 50 teams
WATERCRAFT: --ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: vedere sito
REGOLAMENTO: vedere sito
PREMI: premi degli sponsor
COSTO ISCRIZIONE: 60€ a team (entro 31 maggio) ; 80€ a team (entro 18 luglio)
NOTE: a seguire dal 1 al 3 agosto verrà organizzato (con un numero minimo di 10 e un massimo di 30
iscritti) un campo di allenamento dove si lavorerà su alcune discipline sportive spesso presenti nelle
Adventure Race che più difficilmente possono essere allenate: orienteering, arrampicata e calata, poligono
di tiro, sessione notturna di trail running...
La quota di iscrizione per i 3 giorni di campo di allenamento sarà di 60€ a persona se fatta entro il 31 maggio
o di 80€ a persona se fatta entro il 18 luglio.

NAME: Dolomiti Adventure Race
SHORT DESCRIPTION: It will be a multisport race with team of two competitors around the Primiero Valley:
will be possible see the wonderful landscape… but you must push for can reach all the fantastic point of
view!
DATES: Saturday 31 July 2021
ORGANIZER: a.s.d. Gruppo Sportivo Pavione di Imer (TN)
WEBSITE: www.gspavione.it
EMAIL: info@gspavione.it
CELL CONTATTO: --FACEBOOK: https://www.facebook.com/gspavione
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/gspavione/?hl=it
WHERE: Imer (TN), Primiero Valley
DISCIPLINES: orienteering, trail running/trekking, Mountain Bike, archery, ropes, navigation
DISTANCE: EXPEDITION 48,5 km + disl 2625m ; ADVENTURE 28 km + disl 1300m (NOT DEFINITIVE)

WINNING TIME: 5-6 hours ; 3-4 hours
COURSE OPEN: 10 hours
CATEGORIES: ELITE (Men&Women); OPEN (Men&Men; Women&Women)
TEAM LIMIT: 50 Teams
WATERCRAFT: --MANDATORY EQUIPMENT: Yes, look the website
RULES: Yes, look the website
PRIZE: sponsor products
ENTRY FEE: 60€ for team (before 31 May) ; 80€ for team (before 18 July)
NOTE: after the race a training camp will be organized from 1 to 3 August (with a minimum of 10 and
maximum 30 participants). This camp will be really useful for the new adventure athletes and a big
opportunity for the expert team for have a good training time in a beautiful scenary. We will do
orienteering, climbing and ropes, shooting range, night trail running session…
The entry fee for all 3 days of camp is 60€ for person (before 31 May) or 80€ for person (before 18 July)

