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Si affacciano giorni davvero intensi per gli appassionati della corsa e del trail running marchiato
Garda Trentino Trail: venerdì 27 novembre arriva infatti il Black Friday che lancerà a condizioni
assai vantaggiose le iscrizioni in vista della sesta edizione del 15 maggio 2021; e con i primi
giorni di dicembre spazio al Garda Trentino XMas Trail #BeLive.

La decisione maturata negli scorsi giorni di non disputare la prova invernale del Garda Trentino
XMas Trail previsto per il 12 dicembre ha infatti lanciato nuove iniziative per mantenere viva
l'attenzione sul tracciato di 30 chilometri disegnato nell'Alto Garda Trentino con partenza ed
arrivo sul lungolago di Torbole e suggestivi passaggi a Riva del Garda, Tenno, Arco e Nago,
per un totale di 1300 metri di dislivello.
Ecco dunque Garda Trentino XMas Trail #BeLive: per un mese intero, dal 5 dicembre al 6
gennaio 2021, il tracciato sarà aperto a tutti per una sfida cronometrica a distanza, sfruttando gli
8 stand informativi distribuiti nei punti strategici del percorso. Basterà registrarsi gratuitamente
all'applicazione "WebScorer" e quindi visualizzare con il proprio smartphone i QR Code - in
rigoroso ordine di tracciato - per veder registrato il proprio tempo.
Saranno dunque 9 i momenti da imprimere durante il proprio tour: il totem di partenza (e anche
d'arrivo) sarà in piazzetta Hans Lietzmann, quindi i successivi saranno posizionati al Bastione di
Riva del Garda, in località Grom di Tenno, nella pineta del Brusè, all'altezza del ponte sul rio
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Bordellino, al castello di Arco, nel cuore dell'Olivaia di Massone, sulla dorsale delle tre croci di
Nago ed infine a Castel Penede, da cui si farà ritorno in piazzetta Letzmann per fotografare
nuovamente il QR Code di partenza e completare così la propria fatica. L'app a quel punto farà
il resto: registrerà il tempo e lo inserirà nell'apposita classifica.
Proprio in questi giorni i big del mountain running a cominciare dal trentino Christian Modena
stanno inserendo nelle rispettive agende il giorno giusto per misurarsi a distanza nel Garda
Trentino XMas Trail #BeLive, consci di poter sfruttare un tracciato ideale nella stagione fredda,
grazie allo speciale microclima del Garda Trentino. Dal canto loro, il comitato organizzatore sta
predisponendo dei riconoscimenti speciali che saranno svelati nel corso del mese di apertura
dell'iniziativa.
Ma prima sarà tempo di Black Friday.
L'esperimento dello scorso anno si è rivelato un autentico successo e così il gruppo
organizzatore coordinato da Matteo Paternostro ha deciso di riproporre per venerdì 27
novembre la giornata di apertura delle iscrizioni in vista del Garda Trentino Trail del 15 maggio
2021. Un Black Friday con prezzi davvero vantaggiosi: saranno in totale 300 i pettorali a
disposizione, così distribuiti: 150 per il Garda Trentino Trail (60km con 3500 metri di dislivello) al
prezzo speciale di 30€, 100 per il Ledro Trail (42km con 2400 metri di dislivello) al prezzo di 20€
e 50 per il Tenno Trail (30km con 1500 metri di dislivello) al prezzo di 15€.
Importi valevoli solo per il Black Friday e fino ad esaurimento, poi dal giorno successivo sul
medesimo portale WeDoSport sarà possibile comunque iscriversi a prezzo pieno, anche per la
confermatissima Garda Trentino Run, prova di 11km con 600 metri di dislivello che ha fatto il
proprio debutto proprio nel 2020.
"Dopo l'esperienza dell'edizione 2020, abbiamo valutato di mantenere fisso l'arrivo ad Arco,
logisticamente perfetta. In base alla situazione dell'emergenza della prossima primavera,
valuteremo se riproporre come in passato le diverse partenze per ogni singola gara o se
ripetere il format 2020 con tutti gli start fissati nella stessa Arco. In caso di emergenza, abbiamo
già previsto la data di recupero, quella dell'11 settembre 2021 e le iscrizioni, nel caso,
slitteranno automaticamente alla nuova data. Ma la speranza di tutti è che a maggio tutto possa
svolgersi senza problemi".
Insomma, nel Garda Trentino si continua a correre: la stagione fredda non fa paura, perchè le
possibilità per mantenere alta la condizione sono numerose grazie all'infinita offerta di percorsi
e di tracciati, a partire dai 70 metri di quota del Lago di Garda: per tutti gli appassionati, Black
Friday ed Garda Trentino XMas Trail #Belive sono appuntamenti da non perdere.
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