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L’evento

UTLAC 250 k
Il giro del Lago di Como

La sfida che mancava!

UTLAC 250 È UN EVENTO DI ENDURANCE TRAIL, 
UNA CORSA IN MONTAGNA DI LUNGA DISTANZA, 
DI PIÙ GIORNI E IN REGIME DI SEMI-AUTONOMIA

LUNGO I SENTIERI DELLE MONTAGNE DEL LAGO DI COMO. 

IL PERCORSO SI SNODA PER
250 KM E 12.500 METRI DI DISLIVELLO 

SU SENTIERI NOTI, TRA I 200 MT DI QUOTA
DEL LAGO E I 2.107 MT DEL PUNTO PIÙ ALTO,

IL MONTE BREGAGNO

DISLIVELLO: 12.500 mt
LUNGHEZZA: 260 km 

TEMPO LIMITE: 90 ore
15 RISTORI 

3 BASI VITA
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100% Green 
UTLAC 250 vuole essere una gara green e responsabile, rispettando questi 
principi per la tutela del nostro territorio:

- Divieto e inutilizzo di materiali plastici ed usa e getta
- Impiego di mezzi di servizio via terra, per mezzo di veicoli elettrici 
- No uso di elicotteri per trasporto di cibo, materiale, bevande e
volontari in quota
- Nessuna marcatura dei sentieri
- Utilizzo di pettorali ecologici
- Approvvigionamento di basi vita e ristori con cibo a Km Zero

Autonavigazione GPS
Il percorso non è segnalato con bandierine e nastri in plastica. I concorrenti 
possiedono obbligatoriamente un dispositivo GPS sul quale avranno 
caricato la traccia da seguire, e che sarà disponibile sul sito web della gara.

Pacer - accompagnamento
Ogni concorrente, dalla base vita di Plesio al km 129, cioè circa a metà del 
percorso, potrà essere accompagnato da un Pacer. Dovrà essere unico ma 
non necessariamente sempre lo stesso su tutto il percorso. Il pacer avrà 
un pettorale identificativo con lo stesso numero del concorrente a cui si 
affianca, potrà accedere a ristori e basi vita e avrà la copertura assicurativa 
come il concorrente.

I punti di forza 
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UTLAC ha radici antiche. Nel 1995 ebbe inizio una delle prime competizioni 
di corsa in montagna in Italia, il Trofeo Kima. A quel tempo un sogno ardito 
e adatto a pochi. 
“Fare del Sentiero Roma una gara? Sogno o follia?” Ma il sogno si tramutò 
in realtà. 
Un gruppo di entusiasti atleti lariani che si trovava al nastro di partenza del 
Trofeo Kima in quel 1995 ipotizzò di alzare l’asticella di un altro step: “perché 
non una gara attorno al nostro lago?”. 
Ma l’idea di organizzare un evento che interessasse quaranta Comuni, tre 
Provincie e che si svolgesse su 250 km, era più difficile che attraversare un 
Comune, una Provincia e i 50 km che avevano appena percorso. E a quel 
tempo di Endurance Trail ancora non ne esistevano. Qualche gara da 100 
miglia iniziava a farsi sentire da oltre oceano fin dagli anni 80, ma in Europa 
non c’era nessun metro di paragone. 
Un sogno per quando i tempi sarebbero maturati…
 
UTLAC nasce quindi da un sogno. Un sogno da appassionati pionieri della 
corsa in montagna, che attendeva i tempi giusti per nascere. 

Nel corso del tempo sono nate le prime “Ultra Trail” anche i Europa, nel 2003 
nasce quella che oggi è la gara più rinomata del pianeta - l’Ultra Trail del 
Mont Blanc, e nel 2008 nasce al suo interno una delle prime Endurance Trail 
del mondo: la PTL (Petite Trotte à Léon). E infine, nel 2010 nasce la prima 
Endurance Trail italiana: il Tor des Geant in Val d’Aosta. Gare (e distanze) 
con tempi di incubazione lunghi, ma che dopo anni di “rodaggio” sono 
diventate l’incubo viabilistico di ogni Comune interessato, a causa delle 
centinaia di tifosi, appassionati e curiosi che si riversano sui sentieri e nei 
paesi per osservare questi atleti, protagonisti di un’impresa da argonauti e 
provenienti da tutto il mondo. 
Non sapendo che nel lontano 1995 qualcuno avesse già pensato a un “tour” 
del genere, e in gara, nel 2019 i membri di Larius hanno infine raccolto la 
sfida. Gli eventi legati al Covid hanno ovviamente rimandato il lancio. Un 
lancio che però è finalmente venuto nel 2022, dall’11 al 15 Maggio. 
L’Endurance Trail del Lago di Como è oggi una realtà. 

La storia 
di Ultac 
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I luoghi

IL LAGO. Lo specchio del lago di Como fa da sfondo a tutti i giorni della 
gara, regalando scenari unici al mondo. Lago e Montagna fusi in uno 
scenario unico. 
LE VALLI. Innumerevoli sono le vallate che incidono l’orografia del territorio 
lariano, e gli atleti le percorreranno tutte durante la competizione.
LA MONTAGNA. I sentieri attraverseranno il cuore di gruppi montuosi 
come le Grigne, i monti del Lario Occidentale, i Monti Lariani e il Triangolo 
Lariano.
I RIFUGI E I PAESI. I sentieri dell’UTLAC passano da numerosi rifugi alpini, 
da paesi di montagna arroccati nelle vallate e sulle dorsali del lago, nonché 
da antichi borghi alpestri, pascoli e alpeggi. Gli atleti, i loro supporter e i 
visitatori si troveranno ad esplorare scenari tipici della cultura lariana

Il percorso
UTLAC 250 si svolge lungo i sentieri montani del Lario che racchiudono 
l’enorme mole del Lago di Como. Il nome UTLAC 250 significa infatti 
“ultra trail del lago di Como”, le lettere “LAC” stanno a significare “lago”, 
pronunciato nel tipico dialetto laghé.

UTLAC 250 è a tutti gli effetti il “giro montano del Lago di Como”. Gli atleti 
vivranno un’esperienza unica, percorrendo il Sentiero del Viandante, La 
via dei Monti Lariani, tratti dell’Alta Via del Lario e i sentieri del Triangolo 
Lariano, attraversando valli, passi e antichi confini, paesini, borghi e frazioni 
isolate, antichi luoghi di guerra, laghetti alpini, gande e dorsali.
Quello che accomuna tutte queste entità eterogenee è proprio il lago: da 
ogni punto lungo il percorso montano, sono visibili le acque brune del Lago 
di Como, regalando a corridori e avventori un paesaggio mozzafiato e unico 
al mondo.

Basi vita e ristori
La gara è in semi-autonomia, quindi ai concorrenti sarà richiesto di avere 
con sé cibo e acqua sufficienti per percorrere i tratti di sentiero tra i punti 
di ristoro posizionati strategicamente lungo il percorso a circa 10/15 km 
uno dall’altro.
Saranno inoltre previste tre basi vita in località Colico (al km 55), Plesio (al 
km 133) e Cernobbio (al km 192).
In queste località ci sono strutture appositamente allestite per garantire 
oltre al rifornimento idrico e alimentare, anche la disponibilità di una zona di 
riposo attrezzata con brandine, e la possibilità di docce e bagni.
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Tabella di 
passaggio

GPS SELF-NAVIGATION / PACER / 
1% FOR PLANET & MOBILITÀ GREEN

260 km
12.500 D+

10-14 May 2023
Lecco - Lake Como 

Lecco (Start)

Lierna

Perledo

Dervio

Colico

Rifugio Dalco

Trobbio

Dosso del Liro

Garzeno

Sant’Amate 

Plesio

Rifugio Venini

San Fedele d’Intelvi

Rifugio Prabello

Cernobbio

Brunate

Colma di Sormano

Bellagio

Maisano

Lecco (Finish)
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15

11

9

16,7

20,2

8,1

12,5

17,5

12

8

18

13

15

15

7

17

8

16

13

1

15

26

35

51,7

71,9

80

92,5

110

122

130

148

161

176

191

197

213

231

247

260

214

280

372

230

212

1000

926

870

652

1617

565

1556

743

1200

206

645

1128

355

473

214

-

761

904

416

581

969

583

212

604

1651

61

1456

256

907

400

460

1442

771

952

779

-

688

786

604

592

188

646

471

826

710

1096

465

1087

450

1385

20

973

1532

822

1071

4

5

9

10

8

7

6

12

11

13

D1 19:50

D1 21:27

D1 22:39

D2 00:42

D2 04:05

D2 05:05

D2 07:08

D2 10:20

D2 12:15

D2 14:12

D2 18:28

D2 21:04

D3 01:13

D3 04:29

D3 06:52

D3 10:30

D3 13:05

D3 16:36

D3 19:34

D1 20:56

D1 23:47

D2 02:04

D2 05:47

D2 12:15

D2: 13:15

D2 15:28

D2 20:40

D3 02:30

D3 04:28

D3 13:37

D3 16:39

D3 22:44

D4 03:24

D4: 09:40

D4 14:55

D4 19:28

D5 01:13

D5 07:14

D2 08:00

 

D2 21:00

D3 10:00

D4 10:00

D5 12:00

x

x

x

x

x

x

14

15

Ristori

Basi vita

Bevande

Tavola fredda e frutta

Riposo

Bevande calde

Piatto caldo

Doccia

Toilette

Punto caribatteria

Punto di soccorsox Cancello orario
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Dervio 

Posto allo sbocco della Valvarrone, Dervio poggia 
su una penisola formata da antichi sedimenti del 
torrente Varrone. Dervio dimora la sponda orientale 
dell’Alto Lago di Como ed è luogo di attrazione 
turistica, con una posizione particolarmente esposta 
ai venti tanto cari ai velisti, peculiarità che lo porta 
ad essere il punto di riferimento per sport acquatici 
come l’windsurf e il kitesurf. Ma come tutti i paesi 
del Lago, anche Dervio ha un’estensione “montana” 
molto ampia che porta i suoi confini fino alle pendici 
del Monte Legnone (la cima più alta della Provincia di 
Lecco).  Tra le proposte di Dervio, limitrofe alla zona 
del ristoro, ci sono:  

Lungolago – passeggiata, bar e parco giochi

Crotto Cech - ristorante tipico

Le Vele – ristorante e bar

Balmavacation – camere 

Antico Torchio – residence

TuriSport Camping – camping e sport

Sports Paradise – scuola di kaitsurf 

Funsurf Center – scuola di windsurf

Porto Vecchio – porto turistico e parco

Il ristoro è ubicato al lavatoio di Via Duca d’Aosta 
(parcheggio nelle immediate vicinanze)

GPS punto ristoro
Più veloce: D1 22:39

Più lento: D2 02:04

Colico 

Colico è il paese che chiude a nord il ramo 
orientale del Lago di Como. Crocevia strategico per 
Valchiavenna e la Valtellina, Colico è un centro urbano 
con una lunga storia di turismo e  sport. Colico 
ospita architetture militari di grande fama, come il 
Forte di Montecchio e di Fuentes. Numerose sono 
le sue frazioni di montagna, con anche la frazione 
medievale di Fontanedo, dove sono presenti le 
omonime Torri. Infine, Colico ha un Lungolago ampio 
e con numerosi ristoranti e bar, e costituisce anche il 
punto d’inizio del Sentiero Valtellina, una ciclabile che 
percorre la Valtellina per 114 km. Tra le proposte di 
Colico, limitrofe alla zona del ristoro, ci sono:  

Lungolago – passeggiata, bar e parco giochi

El Logasc - ristorante tipico

L’Ontano – ristorante e pizzeria

La gran bottega – minimarket

Villa Margherita – camere 

Go Up Mountain – negozio sport

Econoleggio Como Lake – noleggio bici elettriche

GEAS Centro Vela – scuola di vela

La Base Vita è la struttura moderna del Parco 
Cariboni (parcheggio nelle immediate vicinanze)

GPS punto ristoro 
Più veloce: D2 00:42

Più lento: D2 05:47
Cancello: x D2 07:00

Ristori e basi vita
Lierna 

Posto sulle sponde orientali del ramo lecchese del 
Lago di Como, Lierna è il paese dove è stato piazzato 
il primo ristoro. Tra i comuni di Mandello del Lario 
e Varenna, Lierna è luogo di antichi borghi, oggi 
divenute frazioni, che sorgono sopra rovine perdute 
dei primi insediamenti umani riconducibili ai Celti e 
all’Età del Ferro. Posto sul Sentiero del Viandante, 
Lierna offre una delle più belle baie balneari del ramo 
orientale del Lago, Riva Bianca. 
Numerose sono le possibilità che offre Lierna, dalle 
osterie interni ai ristoranti e pizzerie sul lago. 
Qui alcune proposte:

Riva Bianca - spiaggia, pizzeria 

Il Crotto - ristorante tipico

B&B Frontelago- camere  

Lungolago - passeggiata e parco giochi

Al Pontile - gelateria artigianale e bar

Market Amico - minimarket 

Farmacia Motta - farmacia

Il ristoro è ubicato all’imbocco di una strada privata 
alberata che interseca Via al Seminario ( parcheggiare 
ai bordi della strada).

GPS punto ristoro
Più veloce: D1 19:50 

Più lento: D1 20:56

Perledo 

Paese di Riviera, ma con una parte maggioritaria in 
montagna, Perledo è oggi principalmente conosciuta 
per l’olio extravergine di olive, uno tra i più pregiati oli 
italiani e, per via della produzione limitata, uno dei più 
ricercati a ambiti. Posto sul Sentiero del Viandante, 
Perledo è un borgo ubicato sulla costa che sale dalla 
Riva di Gittana e dal Lido di Perledo, entrambe aree 
balneabili. 

Tra le proposte di Perledo, limitrofe alla zona del 
ristoro, ci sono:  

Castello di Vezio – castello dell’XI secolo

Riva di Gittana – spiaggia e bar 

Bar Milano - bar  

Alimentari Perledo - minimarket 

La Fonte Bistrò – osteria tipica

Crott del Meo – osteria tipica

Dolce Vita – camere e appartamenti 

Lago di Como Apartments – camere 

Il ristoro è ubicato nella sala comunale pota sul 
pittoresco sagrato della Chiesa di S.Martino 
(parcheggio sottostante e nei pressi del Bar Milano).

 GPS punto ristoro
Più veloce: D1 21:27

Più lento: D1 23:47 
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Dalco 

Frazione alta del comune di Montemezzo, Dalco è in 
una zona tra le più panoramiche del Lago. Posto ad 
una quota di 1000 metri, il Rifugio Dalco è punto di 
ristorazione di cibo tipico locale e B&B immerso nel 
verde e nel silenzio dei boschi. Montemezzo è un 
territorio ricco di storia e gli scavi d’inizio XX secolo 
lasciano supporre una presenza umana già in epoca 
preistorica. 

Tra le proposte di Montemezzo, limitrofe alla zona del 
ristoro, ci sono:  

Rifugio Dalco - trattoria tipica e B&B

La Poulerie - camere 

Pizzeria La Brenta - pizzeria

Le Papere - B&B

Alpe Piazza - alpeggio estivo

Chiesa di San Martino - chiesa del 1400 d.c.

Il ristoro è sulla terrazza coperta del Rifugio Dalco, 
con parcheggio (a file indiana) nella strada sopra la 
struttura.

GPS punto ristoro
Più veloce: D2 04:05

Più lento: D2 12:15

Trobbio 

I monti di Vercana sono dorsali boscose selvagge 
a piombo sul lago. La Via dei Monti Lariani è l’unica 
traccia che incide questi monti, e al culmine di 
profondi valloni si trovano frazioni rurali, oggi 
agglomerati di baite estive, e alpeggi. Trobbio è una 
di queste frazioni (raggiungibile a piedi con breve 
passeggiata) ed è ubicata vicina all’Alpe Mutti, a cui 
si accede per una strada sterrata (chiusa al pubblico) 
che si inerpica ripida nel vallone. 

Tra le proposte di Vercana, ci sono:  
  

Agriturismo Runchee - trattoria tipica  

Casa Rustico Moretti - appartamenti

Holiday Home Olivae - camere

Alpe Mutti - frazione e vecchio alpeggio estivo

Pizzeria Bellavista - pizzeria e ristorante

San Silvestro - ristorante tipico

Madonna della Neve - Santuario del 1630

Il ristoro è tra le baite di Trobbio, raggiungibile a piedi 
in 15 minuti di cammino, parcheggiando alla fine della 
strada che sale da Vercana.
 

 GPS punto ristoro
Più veloce: D2 05:35

Più lento: D2: 13:15

Dosso del Liro 

Paese montano posto a monte della lacustre 
Gravedona. Caratterizzato da un antico borgo rurale 
con edifici in pietra, Dosso del Liro sorge in posizione 
panoramica alle pendici del Monte Cardinello. 
Territorio ricco di opere d’arte, memorie storiche 
e bellezze naturali, Dosso del Liro ospita anche un 
tipico museo del dialetto del Lario, unico nel suo 
genere.

Tra le proposte di Dosso del Liro, limitrofe alla zona 
del ristoro, ci sono:  

Trattoria del falco - trattoria tipica

La Fonte di Mariella - agriturismo e camere

Ostello Dosso del Liro - ostello

Il mulino di Aurora - B&B 

Bar Cinzia - bar e ristorante

Ca da Berabusch - camere

Museo del Dialetto dell’Alto Lago

Chiesa di San Pietro in Costa - chiesa del 1699

Il ristoro è posto nella struttura degli Alpini sul Pian 
delle Castagne, immerso nel bosco, a sua volta posto 
nella frazione alta del paese (parcheggio adiacente). 

GPS punto ristoro
Più veloce: D2 07:08
Più lento: D2: 15:28

Garzeno 

Posto al culmine della Valle Albano, Garzeno è 
punto di partenza per le escursioni nella Vall di San 
Jorio e l’omonimo passo, valico per secoli sfruttato 
come passaggio verso la Val Mesolcina grazie ad 
una strada militare (oggi carrozzabile solo a mezzi 
autorizzati) che porta al rifugio omonimo, un tempo 
caserma della Guardia di Finanza. 
Garzeno ha un territorio molto esteso, in cui varie 
frazioni rurali popolano le montagne soprastanti. 

Tra le proposte di Garzeno, limitrofe alla zona del 
ristoro, ci sono:  

Panificio Gelpi - panificio 

Poncia - macelleria e salumeria

Bar del centro - bar

Campo sportivo - campo sportivo comunale

Il Melo - camere

Casa vacanze Alice - camere e appartamento

De Jean - ristorante tipico e camere 

Residence Borgo - residence 

Valenti & Braga - Alimentari 

Il ristoro è posto nella struttura comunale nella piazza 
della chiesa di Garzeno, con piccolo parcheggio 
limitrofo. 

GPS punto ristoro 
Più veloce: D2 10:20

Più lento: D2 20:40
Cancello: x D2 21:00
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Sant’Amate 

Luogo molto suggestivo, a cavallo tra l’Alto Lario e 
la Val Cavargna. L’Oratorio montano di Sant’Amate è 
una piccola costruzione in pietra posta vicino ad una 
sorgente, sulla sella di Sant’Amate, alla termine della 
Forcoletta del Monte Grona e l’inizio della dorsale 
sud del costone del Monte Bregagno. Ufficialmente 
posto nel vasto territorio del Comune di Plesio, il 
luogo è raggiungibile non solo per sentieri alpini da 
vari versanti, ma anche mediante una sterrata privata 
del Comune di San Siro che porta all’Alpe di Nesdale, 
ovviamente non utilizzabile al pubblico. 
Si tratta del punto di ristoro più remoto di tutta la gara, 
a una quota di 1623 mt, e dedicato a un gruppo di veri 
appassionati di montagna e di luoghi selvaggi. E’ più 
facilmente raggiungibile dal versante del Comune di 
San Siro, dal parcheggio posto al termine del tratto di 
strada consentito al transito (circa 1150 mt), dal quale 
seguendo la sterrata si arriva alla costruzione. 

Alpe di Nesdale - alpeggio estivo

Alpe Rescascia - alpeggio estivo

Piazzuscel - area pic-nic 

Rifugio Menaggio - rifugio alpino

Il ristoro è posto adiacente la struttura stessa.

GPS punto ristoro
Più veloce: D2 12:15

Più lento: D3 02:30

Plesio 

Plesio è un comune molto esteso, che va dalle 
montagne del Monte Grona e Bregagno fino alle 
spiagge adiacenti Menaggio. Plesio è principalmente 
ubicato in mezzacosta, in zona collinare, con ottima 
visuale sui rami del Lago di Como, ed è conosciuto 
per i suoi numerosi “roccoli”, minute colline rocciose 
su cui oggi sorgono molte ville e baite di montagna. 
Plesio è composto da più frazioni, nel cui sottosuolo ci 
sono stati ritrovamenti di acheologici risalenti all’Età 
del Bronzo. Luogo di partenza per le escursioni al 
rifugio Menaggio, ai monti Grona e Bregagno, Plesio 
è anche sede della fonte Chiarella, la cui etichetta è 
oggi sulle tavole di una larga percentuale di ristoranti 
e bar italiani. Tra le proposte di Plesio, limitrofe alla 
zona del ristoro, ci sono:  

La Cupera - trattoria e pizzeria

La sorgente - ristorante 

Bar Petazzi - ristorante 

Alimentari Plesio - minimarket

Casa Miki - casa vacanze 

Centro Ortelli - centro fisiokinesiterapia 

Casa Mina e Casa del Frà - B&B

La Base Vita è nella frazione centrale di Plesio, 
Calveseglio, nella struttura del Centro Polifunzionale 
e delle Scuole Elementari

GPS punto ristoro
Più veloce: D2 14:12

Più lento: D3 04:28
Cancello: x D3 10:00

Rifugio Venini 

Situato all’interno del territorio del Comune di Lenno, 
il rifugio Venini è posto in uno dei punti più panoramici 
del Lario, sulla  Bocchetta di Calbiga, ampia dorsale 
che divide il Lario con la Piana di Porlezza e il lago 
omonimo. Poco sotto la cima del Monte Galbiga, il 
rifugio è su un’ampia dorsale che parte dal Monte 
Crocione passa per il Monte Tremezzo e arriva al 
Monte di Lenno. Su questa dorsale, inoltre, correva 
la Linea Cadorna, il fronte del generale Cadorna 
che durante la guerra del 1915-18 servì come punto 
strategico di resistenza contro l’impero austro-
ungarico. Il tracciato militare della Linea Cadorna è 
oggi un mulattiera, recentemente restaurata. 
Infine, a pochi passi dar rifugio si trova un osservatorio 
astronomico del Gruppo Astrofili Lariani. 
 

Rifugio Venini - cucina e pernottamento 

Rifugio Boffalora - cucina e pernottamento

Rifugio Alpe Colonno - cucina e pernottamento

Alpe di Lenno – alpeggio estivo

Monastero di San Benedetto 

Per raggiungere il rifugio, per quanto in montagna, 
è sufficiente raggiungere in auto il paese di Pigra e 
seguire la strada che porta al Rifugio Boffalora, per 
poi proseguire sempre su strada asfaltata fino all’Alpe 
di Lenno, dove si parcheggia. Da lì, in 15 minuti per 
evidente sterrata a mezzacosta si raggiunge il rifugio.

GPS punto ristoro
Più veloce: D2 18:28

Più lento: D3 13:37

San Fedele d’Intelvi 

La Val d’Intelvi è posta alle pendici del Monte Luria e 
del Monte Generoso. La valle racchiude in sé numerosi 
comuni e frazioni, di cui Centro Valle Intelvi è oggi il 
comune più popolato grazie alla recente fusione tra 
la Casasco e Castiglione. Intelvi è un centro estivo 
molto noto, e numerose sono le escursioni che può 
offrire. Inoltre, la Val d’Intelvi è una valle che confine 
con la Svizzera, quindi alla presenza della Dogana 
che si raggiunge passando per la vecchia strada che 
transita dal Percorso delle trincee Mario Belloni.  

Colli Fioriti - campeggio 

Campo Sportivo Belli - centro sportivo polifunzionale 

Il Pirata - ristorante e pizzeria 

Mare e monti - ristorante e pizzeria

Tempo di pane - fornaio

Spaccaprezzi - minimarket

Hotel Vittoria - hotel ristorante

Hotel Villa San Fedele - hotel ristorante

Grandi Sport e moda - negozio sportivo

Il ristoro è posto nell’ampio parcheggio adiacente 
alla Latteria Achler (parcheggio nelle immediate 
vicinanze).

GPS punto ristoro
Più veloce: D2 21:04

Più lento: D3 16:39
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Rifugio Prabello 

All’interno del territorio comunale di Cerano D’Intelvi, 
con le sue varie frazioni montane, il rifugio è posto 
nella frazione Pradello, su una dorsale erbosa tra la 
valle d’Intelvi e la valle di Muggio, il rifugio Prabello 
sorge ai piedi del Sasso Gordona, ed è posto a pochi 
passi dal confine con la Svizzera, in una posizione 
panoramica con vista sul Lago di Como, il gruppo 
delle Grigne, il Monte Legnone, il Pizzo Tre Signori e 
il Monte Generoso. 
Il territorio offre diverse possibilità di gite ed 
escursioni con itinerari storici ed è sito su una rete di 
sentieri di collegamento tra Svizzera e Italia.

Sasso Gordona - percorso escursionistico

Alpe Bonello - alpeggio estivo (Svizzera)

Statue delle Espressioni - strutture in legno nel bosco

Piano delle Alpi - area barbecue

Per raggiungere il rifugio è facilmente raggiungibile 
dal Piano delle Alpi, ampio piano erboso posto a 960 
metri di quota raggiungibile in auto (parcheggio). Da 
qui è una comoda camminata di circa 1 ora seguendo 
le indicazioni del rifugio stesso.

GPS punto ristoro
Più veloce: D3 01:13

Più lento: D3 22:44

Cernobbio 

Centro urbano adiacente il capoluogo, Cernobbio è 
conosciuto in tutto il mondo come località turistica 
per eccellenza. Le sue architetture, come Villa D’Este 
(che è anche luogo di importana economica per i 
convegni annuali tra Capi di Stato), Villa Erba e Villa 
Bernasconi sono oggi dei musei a cielo aperto. La 
molte aree verdi e il lungo lago fanno di Cernobbio un 
luogo con tutti i servizi e per tutti i gusti.
Numerose le proposte di ristorazione e sportive, 
nonché di un lungo lago molto affasciante e di un lido 
balneabile. 

Lido di cernobbio - spiaggia e bar 

Spazio Anagramma - bar e tavola fredda

Villa Bernasconi - museo stile Liberty

Trattoria Nisciolano - trattoria tipica

Circolo Vela di Cernobbio - scuola di vela

Farmacia Mascetti - farmacia

Hotel San Giuseppe - hotel e ristorante

Casa Perlasca - B&B

Como Burger - burger e panini

La base vita è nella sturrura sportiva adiacente a 
Spazio Anagramma e alla Villa Bernasconi, immersa 
nell’omonimo parco. Parcheggio nelle immegdiate 
vicinanze (zona rotonda sul fiume Breggia). 

GPS punto ristoro
Più veloce: D3 04:29

Più lento: D4 03:24
Cancello: x D4 10:00

Brunate 

Paese arroccato sul colle che domina la città di 
Como, Brunate è un centro in stile liberty con vista 
verso la pianura Padana e le Alpi Occidentali, e per 
questo motivo chiamato “il balcone sulle Alpi”. 
Brunate è all’imbocco della dorsale del Triangolo 
Lariano, da cui hanno inizio le escursioni per il 
Monte Boletto e Bollettone. Brunate è anche luogo di 
partenza della Strada Regia, percorso escursionistico 
di livello base, che collega Brunate a Bellagio per 
sentieri a mezzacosta nei boschi. Brunate è anche 
nota per la sua storica funicolare, che dal centro di 
Como raggiunge Brunate, dove ristoranti, bar e negozi 
attendono gli avventori. 

Il bosco di Eva - B&B 

Il Faro - pizzeria 

Nano Wine Guest House - B&B e appartamenti

La polenteria - ristorante

Baita Carla - ristorante tipico

Centro Nidrino - centro sportivo, trattoria, welness

Funicolare Como-Brunate - funicolare 

Il ristoro è al campo sportivo Nidrino, parcheggio 
nelle vicinanze. Al suo interno bar e trattoria, oltre ad 
una serie di servizi wellness e sportivi. 

PS punto ristoro

Colma di Sormano 

Posto a 1124 metri di altitudine, la Colma di Sormano 
è un piccolo passo immerso nel cuore del Triangolo 
Lariano, nel territorio del Comune di Sormano. Passo 
molto noto ai ciclisti, sulle cui strade si sono svolte 
competizioni e manifestazioni fin da quando esiste il 
ciclismo stesso. Queste sue caratteristiche rendono 
la Colma di  Sormano uno dei luoghi più frequentati 
del Triangolo Lariano. Tra le proposte di Sormano, 
limitrofe alla zona del ristoro, ci sono:  

La Colma - bar ristorante

Pian del Tivan - area escursionistica

Osservatorio Astronomico Sormano

Monte Palanzone - sentiero escursionistico

Monte San Primo  sentiero escursionistico

La Scuderia Ge - maneggio 

I Monti di Sera - agriturismo 

Valsecchi - azienda agricola

Il ristoro è nella struttura dell’Osservatorio 
Astronomico della Colma di Sormano, adiacente la 
panoramica struttura del bar ristroante La Colma. 
Ampi parcheggi nelle immediate vicinanze.

PS punto ristoro
Più veloce: D3 
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Maisano 

Maisano è una delle frazioni del Comune di Valbrona. 
Valbrona deve il suo nome da termini antichi germanici 
che identificano come “bosco” e “sorgente”, e i primi 
insediamenti provengono dall’età del rame, con resti 
e  testimonianze celtiche. La Valbrona è una valle che 
da Asso taglia il Triangolo Lariano fino alle sponde di 
Onno, ed è base di partenza per la salita ai Corni, al 
Moregallo e al Rifugio SEV.
La valle viene ricordata anche nelle opere del pittore 
Giovanni Segantini per il verde delle sue montagne, 
monti dai quali venne estratta la calce per la 
costruzione del Duomo di Milano nei suoi quasi 400 
anni di “cantiere” mai concluso.

Pizzeria Scapricci - pizzeria

Albergo Sala - hotel ristorante

La Mandrragola - ristorante tipico

Betty’s House - camere

La verde valle - B&B

Acquistapace - fruttivendolo

ASD Valborna - associazione sportiva

Il ristoro è in una tendostruttura nel parcheggio di 
Piazza ai Caduti, nella piazza della scuola materna. 

PS punto ristoro
Più veloce: D3 13:05

Più lento: D4 19:28

Bellagio 

Bellagio è forse il paese del Lago di Como più noto 
del mondo. Questo non è certamente dovuto solo al 
fatto che un hotel a Las Vegas porta il suo nome, ma 
dalle grandi ricchezze architettoniche che Bellagio 
offre. Villa Serbelloni, la Torre delle Arti, Villa Melzi, la 
Basilica di San Giacomo si aggiungono ad una rete di 
caratteristici e stretti viottoli a scalinate che dal lago 
salgono alla via principale. Bellagio è luogo di crocevia 
del turismo lacustre, per via dei battelli provenienti da 
ogni porto del Lago, ed è anche uno dei rari luoghi 
del Lario che si sente parlare poco la lingua italiana 
grazie alle flotte di turisti stranieri. Bellagio offre di 
tutto e per tutti i bisogni, ed è base di partenza di un 
territorio comunale molto esteso che dalle acque del 
lago si allunga fino al Monte San Primo, inglobando le 
frazioni di Civenna, Palaino e Limontasca. 

Il perlo - hotel ristorante

Parco San Giovanni - parco giochi

Da Nando - ristorante

Hotel Du Lac - hotel ristorante

Imbarcadero - porto per battello turistico

Park Apartment - appartamenti

Camping Clarke - Campeggio

Il ristoro è adiacente la terrazza panoramica del 
ristorante e hotel Il Perlo, con piccolo parcheggio 
adiacente e con una grandiosa vista sul lago.

PS punto ristoro
Più veloce: D3 13:05

Più lento: D4 19:28
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Programma

MARTEDÌ 9 MAGGIO

14:00-19:00
Ritiro Pettorali e Pacco Gara UTLAC 250k
Lecco, Piazza Cappuccini  
Oratorio Aurora San Francesco

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2023

10:00-13:00
Ritiro Pettorali e Pacco Gara UTLAC 250k
Lecco, Piazza Cappuccini  
Oratorio Aurora San Francesco

15:00
Breefing pre-gara UTLAC 250k
Lecco, Piazza Cappuccini  
Oratorio Aurora San Francesco

17:00-17:30
Consegna Sacche atleti UTLAC 250k
Lecco, Piazza Cappuccini  
Oratorio Aurora San Francesco

17:00-17:40
Consegna GPS ai concorrenti UTLAC 250k
Lecco, Piazza Cappuccini  
Oratorio Aurora San Francesco

18:00
Partenza UTLAC 250k
Lecco, Piazza Cappuccini  
Oratorio Aurora San Francesco

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

07:00
Chiusura Base Vita COLICO UTLAC 250k
Colico (LC), Parco Cariboni  

21:00
Chiusura cancello GARZENO UTLAC 250k
Garzeno (CO), Piazza della Chiesa  

VENERDÌ 12 MAGGIO 2023

10:00
Chiusura Base Vita PLESIO UTLAC 250k
Plesio (CO), Via per la Grona
Centro Polifunzionale - Scuola elementare
 
12:00
Apertura “Mercato Europeo”
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

18:00
Apertura “UTLAC Outdoor Village”
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

19:00
Primi arrivi UTLAC 250k
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

SABATO 13 MAGGIO 2023

10:00
Chiusura Base Vita CERNOBBIO UTLAC 250k
Cernobbio (CO), Via per la Grona
Area Villa Bernasconi - Palazzetto dello Sport
 

10:00-21:00
Ritiro Pettorali e Pacco Gara UTLAC 30k 
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

DOMENICA 14 MAGGIO 2023

06:00-06:30
Ritiro Pettorali e Pacco Gara UTLAC 30k 
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

07:00
Partenza battello atleti UTLAC 30k
Lecco, Lungolago  
Bar Imbarcadero

07:15
Breefing pre-gara UTLAC 30k
Lago di Como
A bordo del battello “Bisbino”

08:15
Consegna Sacche atleti
Bellagio
Piazza del Mercato, Imbarcadero

09:00
Partenza UTLAC 30k
Bellagio
Piazza del Mercato, Imbarcadero

11:00
Primi arrivi UTLAC 30k
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

12:00
Ultimi arrivi UTLAC 250k
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

16:00
Premiazioni UTLAC 250k e UTLAC 30k
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

18:00
Ultimi arrivi UTLAC 30k
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

20:00
Chiusura “UTLAC Outdoor Village”
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

24:00
Chiusura “Mercato Europeo”
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

24:00
Chiusura manifestazione
Lecco, Lungolago  
Area Canottieri - Monumento ai Caduti

Lecco
Piazza Cappuccini  

Lecco, Lungolago 
Mercato Europeo 

UTLAC Outdoor Village

Lecco, Lungolago  
Bar Imbarcadero

Luoghi chiave
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UTLAC 250k è una gara in auto-navigazione: no bandierine e no segnali 
invasivi sul percorso. Gli atleti partecipano preparati e con un’ottima 
conoscenza del proprio dispositivo GPS.
Auto-navigazione non significa partire per l’avventura senza più “ponti” col 
mondo esterno. Per tutelare al meglio i corridori, infatti, l’organizzazione ha 
stretto un accordo con la società Setetrack per la rilevazione Gps Live dei 
concorrenti per tutto lo svolgimento della gara, con aggiornamento segnale 
ogni 100 secondi! Un timing d’aggiornamento insolitamente breve per le 
gare italiane in voga in questi anni, e che fornisce la massima attendibilità. 

Ogni edizione viene pubblicata una pagina web dall’accesso immediato e 
a portata di tutti, affinché si possa agevolmente seguire l’andamento della 
gara, e vedere la posizione reale del proprio favorito. 

Tale sistema di rilevazione, possibile grazie a un dispositivo fornito ad ogni 
atleta, è anche un mezzo importante di monitoraggio della centrale operativa 
di Lecco, che osserva h24 l’andamento degli atleti contestualmente ai 
membri del Soccorso Alpino e di Areu, per essere pronti ad intervenire 
tempestivamente in caso di necessità o chiamata di soccorso. 
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Il Live track
Con la collaborazione di Teleunica, emittente televisiva lombarda con 
headquarters in Lecco, l’organizzazione ha il piacere di offrire una web tv 
dell’evento. Grazie alla regia mobile dell’emittente televisiva, “Utlac TV” sarà 
in grado di fornire dirette web su: 

partenza, arrivi, approfondimenti, interviste agli atleti, interviste agli 
sponsor, interviste ai partners, people
 
Grazie alla moderna tecnologia di trasmissione, professionisti saranno 
nei punti chiave del percorso a filmare e parlare in diretta coi protagonisti, 
quindi gli atleti, i partner istituzionali del territorio e i volontari. Inoltre, in 
aggiunta all’utilizzo nella Web Tv, tale materiale video e audio verrà montato 
e trasmesso in Tv tramite diffusione digitale terrestre in tutta la Lombardia 
e Piemonte. Infine, spezzoni di questo materiale video e audio verranno 
utilizzati per i social dagli incaricati di settore, pre, durante e post evento.

Con il live track, tutti gli accompagnatori potranno prevedere la durata degli 
spostamenti da un ristoro all’altro e scegliere le tappe  dove incontrarli e 
incitarli. 

Tifosi, famiglie e appassionati, con il live track, da casa saprete sempre 
dove sono i vostri atleti!
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Utlac TV
by
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Per aggiungere appeal all’arrivo di Utlac, l’organizzazione ha deciso di 
unire le forze con il rinomato Mercatino Europeo di Lecco, un evento che si 
svolge sul Lungolago di Lecco dedicato allo streetfood di ogni tipo di cucina 
europea. Ogni anno, il Lungolago di Lecco si riempie di più di 70 bancarelle 
foodtrack che attirano in media 20mila persone al giorno!
Essendo il Mercatino Europeo solitamente programmato per la terza 
settimana di maggio di ogni anno, dal 2023 il Mercatino Europeo si 
sposta nelle stesse date della Utlac in accordo con il Comune di Lecco e 
Confesercenti, formando con l’organizzazione e con la Canottieri Lecco 
un unico grande evento dalle portata prevista di c.ca 65 mila persone 
complessive sui tre giorni dell’evento.

Per questa joint venture creatasi spontaneamente con tre entità che 
caratterizzano la città di Lecco, al proprio arrivo gli atleti  potranno contare 
sull’ospitalità della Canottieri Lecco e della sua splendida location,  di una 
scelta illimitata di piatti dal mondo e ogni tipo di beveraggio, e potranno 
godere di una tifoseria e acclamazione “inconsueta” rispetto alle gare di 
tutta Italia, pur grosse che siano. 
Ad esempio, nell’edizione 2022 (ancora non associata al Mercatino 
Europeo) il vincitore è stato sorpreso dal vedere circa cinquecento persone 
ad esultare per il suo arrivo in centro Lecco, essendo abituati a endurance 
dai desertici arrivi notturni. 
La prima serata del Mercatino Europeo (che è proprio il venerdì, in 
concomitanza con l’arrivo dei primi concorrenti della Utlac) solitamente 
segna già oltre diecimila presenze! 
Altro plus di questa joint venture è che il Mercatino Europeo ogni giorno 
si protrae fino a notte fonda, quindi i concorrenti in arrivo durante la notte 
potranno godere degli stessi inconsueti pregi dei vincitori e degli arrivi 
diurni del sabato e della domenica.
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Mercato europeo 
L’arrivo è nell’emblematica location del Lungolago di Lecco, all’inizio della 
via pedonale che dal “monumento ai caduti” raggiunge il limite nord della 
città. L’arrivo è allestito nell’immediata vicinanza dell’headquarter di una 
delle associazioni più famose e storiche d’Italia: la Canottieri Lecco. 
L’arrivo in questo punto così scenografico non è stato scelto a caso: 
in accordo con l’organizzazione Utlac, la Canottieri Lecco fornisce ai 
concorrenti un luogo esclusivo (allestito all’interno della vasta area del 
proprio headquarter) adibito a dormitorio, docce, spogliatoi, area massaggi, 
spiaggia, bar e ristorante.

Nell’area destinata all’arrivo, l’organizzazione allestisce un village dedicato 
ai brand outdoor (sponsor e non) che vogliono comparire dal venerdì 
pomeriggio (ora prevista del primo concorrente) alla domenica sera. 
Nel village è allestita anche un’area esclusivamente dedicata agli atleti, 
sponsor, accompagnatori e giornalisti. Un’area in cui si potrà mangiare e 
bere (avendo come sponsor fornitori di beverage e di food tipico locale), 
chiacchierare e confrontarsi tra partecipanti e appassionati, e fare interviste 
con i giornalisti.
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Il Village
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260km - 12.500 md+
Lecco - 10-14 Maggio 2023
Start: 18:00 Piazza Cappuccini - Lecco

PETTORALI e SACCHE
Il ritiro del pettorale e del pacco gara sarà (1) dalle 14:00 alle 19:00 
del 9 maggio 2023 e (2) dalle 10:00 alle 13:00 del 10 maggio 2023. 
È obbligatorio esibire un documento di identità valido e tutto il 
materiale obbligatorio. È possibile delegare al ritiro del pettorale 
fornendo delega scritta e firmata dal concorrente.
Il pettorale è il vostro lasciapassare per accedere a tutti i servizi dei 
concorrenti nei ristori e basi vita, ritiro sacche e per gli eventuali 
trasporti dei ritirati. 
Ad ogni ristoro, il concorrente verrà “cippato” al suo arrivo, e nelle 
basi vita ogni concorrente verrà “cippato” sia in entrata che in uscita.
Al ritiro pettorale ogni concorrente riceverà un’unica sacca, con il 
numero di pettorale che dovrà apporvi per il riconoscimento nelle 
basi vita. La consegna della sacca da parte degli atleti avverrà 
il giorno 10 maggio dalle ore 17:00 alle 17:30 presso la linea di 
partenza, in Piazza Cappuccini. 
Le sacche potranno essere ritirate all’arrivo, presso Lecco, previa 
presentazione del pettorale di gara.

SEGNALETICA
Il percorso non è segnalato. I concorrenti dovranno disporre di un 
dispositivo GPS sul quale avranno caricato la traccia da seguire. 
L’ottimale conoscenza del proprio dispositivo GPS (orologio, 
navigatore), è imperativa. 

ASSITENZA e PACER
L’assistenza agli atleti da parte dei familiari o dei team è possibile 
nei punti di ristoro e alle basi via. È consentito l’accesso nell’area 
soltanto ad un assistente per atleta ed esclusivamente quando 
l’atleta è arrivato. L’assistente non può servirsi dei solidi e liquidi 
presenti al ristoro.
Dal km 131 (Plesio) fino al traguardo, gli atleti possono essere 
accompagnati da un pacer. È vietato l’accompagnamento in gara 
nei primi 130 km. Il Pacer (sia esso/a uno o tre) potrà usufruire di 
tutti i servizi dedicati agli atleti dalla base vita di Plesio all’arrivo 
compresi (rispettando la regola di un pacer per volta!). Il cambio di 
pacer può essere effettuato nei seguenti luoghi: San Fedele d’Intelvi 
(Km 163), Cernobbio (Km 192), Bellagio (Km 233). 
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Regolamento 
in pillole

I pacers non possono portare acqua, cibo, torce elettriche, scarpe, 
vestiti o altri rifornimenti per il loro corridore o fornire qualsiasi altro 
tipo di assistenza meccanica o fisica al loro corridore sul percorso, 
in quanto l’accompagnamento è dev’essere un accompagnamento 
psicologico e mentale, non fisico. 
I pacers devono entrare e uscire da ogni punto di ristoro con il 
proprio corridore, previa esibizione pettorale.

MATERIALE OBBLIGATORIO
• Adeguato dispositivo GPS e cavi di ricarica
• Traccia del percorso caricata sul proprio dispositivo GPS
• Tazza o bicchiere per bere nei ristori (think green!). I bicchieri di 
plastica NON saranno presenti
• Pettorale di gara, che dev’essere ben visibile durante tutta la 
durata della corsa
Il materiale consigliato nel dettaglio, è contenuto nel regolamento 
Art. 8). 

BARRIERE ORARIE
Sono istituiti i seguenti cancelli orari:
• Colico, km 52: D2 (giovedì 11 maggio), h. 08.00
• Garzeno, km 110: D2 (giovedì 11 maggio), h. 21:00   
• Plesio, km 130: D3 (venerdì 12 maggio), h 10.00 
• Cernobbio, km 191: D4 (sabato 13 maggio), h 10.00

Le sacche dei concorrenti che alle basi vita superino i cancelli orari, 
potranno essere ritirate da loro stessi, comunicandolo al momento 
del ritiro. Per tutti gli altri atleti, le proprie sacche saranno disponibili 
all’arrivo a Lecco dopo due ore dalla chiusura della base vita. Per 
tutti gli atleti ritirati o fuori orario nei cancelli, potremmo usufruire 
di tutti i servizi dedicati agli atleti all’arrivo.
 

RISTORI e BASI VITA
Sono previsti n. 16 ristori lungo il percorso. Hanno accesso al buffet 
del punto di ristoro esclusivamente i concorrenti (e da Plesio anche 
con i loro singoli pacer) con il pettorale ben visibile. Correndo in 
semi-autosufficienza vige l’obbligo di scorta idrica di almeno due 
litri da un ristoro e l’altro, e di una riserva sufficiente di cibo, quindi 
ricordarsi di riempire i propri flask e/o camelbak con acqua o altri 
liquidi presenti al ristoro. 
Nei punti di ristoro sono presenti: bevande, frutta, frutta secca, cibi 
salati (formaggio, affettati, pane) biscotti, torte, in modalità Tavola 
Fredda e WC. 
Nelle basi vita e all’arrivo si aggiungono: bevande calde, piatti 
caldi, letti e docce, punto di soccorso, servizio massaggi, punto di 
ricarica dispositivi. 
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RITIRI
I concorrenti possono ritirarsi dalla gara esclusivamente nelle 
basi vita o nei ristori. È previsto un servizio navetta per i ritiri, ma 
essendo il percorso in un territorio molto vasto, i concorrenti 
ritirati potranno aspettare diverso tempo prima di venire prelevati 
dall’organizzazione. 
Ogni concorrente che si ritirerà dalla gara fuori dai punti prestabiliti 
(ristori o basi vita) per propria scelta non riconducibile a problemi 
fisici, dovrà provvedere al rientro per proprio conto, ma con l’obbligo 
di comunicarlo subito (via sms o telefono) al numero visibile sul 
pettorale.

SICUREZZA
Rilevamento e live track costituiscono la base della sicurezza della 
gara. Il dispositivo live trak di Setetrack deve essere riposto su se 
stessi (non nei marsupi e non nella parte posteriore degli zaini) in 
una posizione che possa comunicare coi satelliti, e quindi liberi 
verso l’altro (ad esempio, se riposto nelle tasche sotto le ascelle, 
il dispositivo NON svolgerebbero il servizio!). Prestare attenzione. 
La Base Operativa, sita in Lecco - stazione CNSAS del Bione 
- è operativa h24. Il numero di telefono, per qualsiasi motivo, è il 
numero stampato sul pettorale. 
Il Soccorso Alpino, partner della gara per ovvi motivi di sicurezza, 
interviene solo ed esclusivamente in caso di incidente e/o se 
la situazione lo necessita. Qualsiasi soccorso non necessario, 
ma eventualmente voluto da un concorrente, verrà addebitato al 
concorrente qualora il personale medico dovesse accertare una 
situazione di abuso.

MATERIALE CONSIGLIATO
Oltre alla personale dotazione composta da abbigliamento, 
accessori, calzature e riserve alimentari e idriche, è decisamente 
consigliato avere con sé, per tutta la durata della gara:

• camelbak o portaborracce che contenga almeno due litri di liquidi
• telo termico
• fischietto
• telefono cellulare acceso
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• giacca impermeabile con cappuccio, ealizzata con membrana 
(tipo Goretex o Pertex), con un minimo di 15.000 colonne d’Acqua, 
per sopportare condizioni di maltempo in gara.
• maglia a maniche lunghe
• pantaloni lunghi (o 3/4)
• crema anzi zecche
• cappello o fascia 
• 2 lampade frontali con pile di ricambio
• calzature adeguate
• sovrapantaloni impermeabili
• barrette energetiche o altri alimenti solidi
• minimo di denaro per l’eventuale acquisto di generi alimentari 
extra nei rifugi e nei bar
• benda elastica per fasciature
• bastoncini

RISPETTO AMBIENTE
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso 
dell’ambiente, evitando di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o 
disturbare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare 
rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara e incorrerà 
nelle eventuali sanzioni previste da regolamenti e/o norme di altre 
autorità delle P.A. competenti.
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