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Aperte ufficialmente le iscrizioni al 9° Sardinia Trail.

L’appassionante Utratrail a tappe che si correrà nello spettacolare scenario dell’Ogliastra nei
giorni 14,15 e 16 MAGGIO 2021 attraversando l’incontaminato territorio della Sardegna alla
scoperta di luoghi di incomparabile bellezza, tra le montagne del Gennargentu, del Supramonte
di Urzulei e il mare unico dell’Ogliastra.
100 km da correre in un vero proprio paradiso sospeso tra terra e mare capace di riservare
grandi emozioni. Il perscorso si snoda in tre tappe con 4.000 metri di dislivello positivo, con
percorsi immersi nella natura più primitiva tra paesaggi mozzafiato.
Tre sono i suggestivi percorsi, tutti disegnati su misura per gli appassionati del trail, abituati a
percorrere distanze estreme, ma adatti anche per tutti coloro che desiderano provare una
vacanza alternativa in luoghi indimenticabili all’insegna dello sport e del benessere da
condividere magari con la famiglia.
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Il Sardinia Trail è infatti anche un'occasione unica ed irripetibile per visitare l'isola: grazie a
questa manifestazione potrete scoprire i suoi angoli più nascosti: un’emozione che solo la
Sardegna, con il suo folklore, la sua gastronomia e il calore della sua gente potrà offrirvi.
IL PERCORSO
100 km di percorso che si sviluppa in un programma di tre giorni formato da 3 tappe con 4.000
mt di dislivello positivo. Prima tappa - K34 Supramonte di Urzulei, Seconda tappa - K38
attraversando il massiccio del Gennargentu con passaggio a Punta La Marmora, Terza e ultima
tappa - K28 spiaggia Foxi Tertenia- Monte Ferru-spiaggia di Museddu Cardedu
LOCATION: Confermata come base logistica della manifestazione il prestigioso Hotel Club
Saraceno 4 stelle sulla spiaggia di San Gemiliano in località Arbatax-Tortolì.
Quest’anno per agevolare tutti gli atleti a partecipare a questa magica esperienza, verrà
adottata una speciale formula di iscrizione. Infatti, si potrà usufruire di una speciale tariffa
bloccata di € 500,00 per chi si iscriverà al Sardinia Trail entro il 28 Febbraio 2021.
Per godere di questa particolare agevolazione, sarà necessario pre-iscriversi alla gara
versando una quota di € 100 entro il 31 Dicembre 2020, in questo modo si potrà effettuare il
saldo finale di € 400,00 entro il 28 Febbraio 2021.
Per rendere effettiva la pre-iscrizione sarà necessario pre-registrasi. Tutte le informazioni sono
presenti alla pagina info e iscrizioni del nosto sito ufficiale.
Sardigna Trail regala un’occasione imperdibile di vivere l’emozione di trovarsi faccia a faccia
con una natura selvaggia in una terra unica ricca di tradizioni e mistero.
È possibile iscriversi come Atleta o come Accompagnatori:
9° SARDINIA TRAIL
OGLIASTRA - SARDEGNA - ITALIA
14-15-16 MAGGIO 2021
Info, regolamento e iscrizioni: www.sardiniatrail.com
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