


L'Ultra-Trail® Via degli Dei ricalca prevalentemente questi antichi tracciati e,
tra Monte Bastione e Monte di Fò, passa accanto ad alcuni pregevoli basolati
della strada romana.

GARE :

Ultra-Trail® Via degli Dei da Bologna a Fiesole sulla distanza di 125 Km con
dislivello positivo di 5100 metri
Flaminia Miltare Trail da Monte di Fò (Barberino di Mugello) a Fiesole sulla
distanza di 55 Km con dislivello positivo di 2000 metri
Monte Senario Trail da San Piero a Sieve a Fiesole sulla distanza di 32 Km
con dislivello positivo di 1500 metri

PARTENZE :

Ultra-Trail® Via degli Dei  – ore 23:00 di Venerdì 12 aprile 2019 dal Parco
della Montagnola di Bologna

Flaminia Miltare Trail  - ore 10:00 di Sabato 13 aprile 2019 dal Camping “Il
Sergente” di Monte di Fò (Barberino di Mugello)

Monte Senario Trail  – ore 13:30 di Sabato 13 aprile 2019 da San Piero a
Sieve 

ARRIVI :

La linea del  traguardo di  tutte le gare è  nel  cuore del  Teatro  Romano di
Fiesole

PERCORSI :

Ultra-Trail®  Via  degli  Dei  attraversa  due  regioni,  Emilia-Romagna  e
Toscana, e undici  comuni:  Bologna,  Casalecchio di  Reno, Sasso Marconi,
Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Barberino di Mugello, Borgo San
Lorenzo, Firenzuola, Scarperia e San Piero a Sieve, Vaglia e Fiesole.
Numero di partecipanti previsti : 300

Flaminia Militare Trail si snoda interamente in territorio toscano e attraversa
i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Scarperia e
San Piero a Sieve, Vaglia e Fiesole.
Numero di partecipanti previsti : 200

Monte Senario Trail si snoda interamente in territorio toscano e attraversa i
comuni di San Piero a Sieve, Vaglia e Fiesole.



Numero di partecipanti previsti : 200

EXPO :

In  occasione  delle  gare nella  giornata  di  venerdì  12  aprile  p.v.  presso  la
palestra Sferisterio di Bologna e il giorno dopo sabato 13 aprile p.v. presso il
Circolo Tennis di Pian del Mugnone (Fiesole) sarà allestito il salone espositivo
con  la  presenza  di  società  organizzatrici  di  Trail  e  aziende  del  settore
sportivo.

A Bologna per l’intera giornata si svolgeranno le operazioni  pre-gara  Ultra-
Trail® Via degli Dei .

SIGILLI DI QUALITÀ’ :

Le gare hanno ottenuto l’ammissione al “Gran Prix IUTA 2019 di Ultra Trail”, e
l’omologazione delle autorità mondiali  che sovraintendono al  Trail  Running
(corsa in ambiente naturale) :

IUTA (Associazione italiana Ultramaratone & Trail) associazione sportiva che
non persegue scopo di lucro, si prefigge tra i principali obiettivi: la diffusione,
la tutela, la promozione, il patrocinio, l'organizzazione di eventi e Campionati
nazionali  e  la  regolamentazione  dei  settori,  come  il  riconoscimento  e
l'omologazione di percorsi e risultati secondo i dettami dello IAU (International
Association of  Ultrarunners),  che opera sotto l'egida IAAF, la  Federazione
mondiale dell’Atletica Leggera. 

ITRA  (International  Trail  Running  Association) organizzazione  sportiva
internazionale,  che ha redatto le regole, sottoscritte il  3 settembre 2012 a
Courmayeur da rappresentanti di diciotto paesi europei, per la realizzazione
di  gare  suddivise  per  “taglia”:  “M”  (medium)  con  distanze  comprese  fra
quarantadue e sessantanove chilometri, “L” (long) da settanta a novantanove
chilometri, “X long” oltre i 100 chilometri. La partecipazione a gare omologate
da ITRA danno la possibilità di ricevere punti di qualificazione a gare dove è
necessario  possedere  all’atto  dell’iscrizione  un  punteggio  di  accesso  che
varia secondo le caratteristiche della gara.

UTMB® (Ultra-Trail® du  Mont-Blanc)  è  il  top  delle  gare  internazionali  e
l’inserimento nel circuito con questo logo come gara qualificante è consentita
esclusivamente a eventi in possesso di una serie di particolari requisiti. 

RISTORI CERTIFICATI :

“Punti Ristoro Strategici”, novità assoluta in gare di ,Ultra -Trail®,, saranno
presenti sul percorso e al traguardo. Dopo vari test pre, during e post gara



valutati  dal  Dottor  Lorenzo Bergami e  dal  suo Team Strategic  Nutrition di
Bologna , la scelta della qualità e della quantità del cibo è stata studiata per
dare il giusto apporto idrico, micro- e macro- nutrizionale per fare in modo che
l’atleta  abbia  il  giusto  carburante  e  possa  sostenersi  in  maniera  sana  e
performare al massimo delle proprie possibilità.  

CORSE GREEN “h24” :

All’insegna del rispetto dell’ambiente e della natura dalla partenza all’arrivo
aderisce al progetto “Io non getto i miei rifiuti” promosso dalla rivista “Spirito
Trail”, e  “Ayoutami  a  trovare  la  traccia  giusta”  iniziativa  IUTA,  in
collaborazione con “Ecolight – Efficienza e professionalità per l‘ambiente” per
la raccolta di pile usate.

CHARITY PROGRAM : 

Sport  e  solidarietà  con  la  Associazione  :  “Africanolimits”
(www.facebook.com/africanolimits)  per  laristrutturazione  del  dispensario
medico di  Ndawene Dethialaw , piccolo villaggio del  comune di  Mbediene
situato nella regione di Louga nel cuore del Senegal in una regione arida e
desolata, che fornisce operazioni di primo soccorso ad oltre 5000 persone.

TEAM ORGANIZZATIVO (350 VOLONTARI) :

Acquadêla  di  Bologna  ,  Circolo  LEGAMBIENTE  SettaSamoggiaReno  di
Bologna e LEGAMBIENTE Alto Mugello  di  Firenzuola, ANA (Associazione
Nazionale Alpini) Casalecchio di Reno, Consulta dello Sport di San Benedetto
Val  di  Sambro, Polisportiva  “Fratellanza  popolare”  Valle  del  Mugnone  di
Fiesole,   le  Pro  Loco  di  Barberino  di  Mugello,  Fiesole,  Monzuno,  San
Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Scarperia, San Piero, Vaglia., CAI
(Club Alpino Italiano) di Firenze,  Protezione Civile Mugello, Soccorso alpino
dell’Emilia-Romagna  e Toscana,  Misericordia  di  Fiesole,  Circolo  Tennis  di
Pian del Mugnone, Pubblica  Assistenza di Vado e Sasso Marconi., 

COLLABORAZIONI : 

A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani)

PATROCINI :

Regione Emilia-Romagna,  Regione Toscana,  ANCI  Emilia-Romagna, ANCI
Toscana  ,  APT  Servizi  Regione  Emilia  Romagna,  Comuni  di  Bologna,
Firenze, Città di Fiesole, Città Metropolitana di Bologna, Firenze, Comuni di
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo,  Casalecchio di Reno, Firenzuola,



Monzuno,, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Scarperia e San
Piero,  Unione dei  Comuni  dell’Appennino bolognese,  Unione Montana dei
Comuni del Mugello, Ente di Gestione per i  Parchi e la Biodiversità Emilia
Orientale, Fondazione Ordine dei Giornalisti di Bologna.

PARTNER  :

HOKA ONE ONE, l'azienda di scarpe da running che cresce più rapidamente
nel mondo,  EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO , cooperativa di credito
locale orientata alla responsabilità sociale,impegnata a creare cultura della
solidarietà,  tutela  dell'ambiente,  sviluppo  sostenibile  del  territorio  e
dell’economia locale, NUTRACEUTICA ,  specializzata nella distribuzione di
materie prime naturali per il benessere psicofisico, EOLO S.P.A.  ,   azienda
italiana leader nel  settore delle telecomunicazioni  che copre con la banda
larga oltre 5100 comuni in 13 regioni del nord e centro Italia,  SYNLAB , il più
grande gruppo europeo di diagnostica medica, FENIX LIGHTING COMPANY
leader  mondiale   di  illuminazione   per  gli  sport  all'aria  aperta  azienda
specializzato  nella  produzione  di  torce frontali  ,  STRATEGIC NUTRITION
CENTER, centro della Nutrizione in Bologna che vanta un gruppo di Lavoro
di professionisti del settore motivati con un solo obiettivo : “raggiungere i Tuoi
risultati nel lavoro, nello sport, nella salute, per favorire longevità, benessere
e  performance”, DECO  INDUSTRIE   ,  specializzata  nella  produzione  di
alimenti da forno, dolci e salati.

MEDIA PARTNER :

TRC, Radio Bruno,  inNatura,  OK!Mugello,  Reno News,  Runners.it,  Studio
Photò Ravenna (Fotoravenna).

MISSION :

 Conoscere luoghi visibili esclusivamente a velocità d'uomo in ambienti 
di straordinaria bellezza;

 Correre e camminare nella storia ;
 Incentivare una disciplina sportiva che oggi raccoglie migliaia di 

appassionati;
 Incentivare la residenzialità per garantire la vita delle località montane  

attraversate dalla gara;
 Valorizzare le peculiarità del territorio dell’Appennino tosco-emiliano.



ORGANIZZATORI :

Ultra-Trail® Via degli Dei A.S.D.
Via Caduti di Cefalonia, 3
40050 Monterenzio (Bologna)
Sito Web: www.ultratrailviadeglidei.com 
e-mail: info@ultratrailviadeglidei.com
Società  affiliata  A.C.S.I.,  Associazione  Centri  Sportivi  Italiani,  C.O.N.I.,
Comitato Olimpico nazionale Italiano.

INFO :

Fausto Cuoghi
Marketing e Comunicazione
Mobile phone : (+39) 335 8103401
e-mail : info@ultratrailviadeglidei.com         


