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TRAIL, SKYRACE
E CIRCUITI DA PROVARE
Guida alle più belle gare di corsa tra i monti
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COLLONTREK

BIONAZ (AO) - AROLLA (SUI)
LUNGHEZZA

22 KM

DISLIVELLO POSITIVO

1.250 M

FINISHER

752

PERCHÉ FARLA
È un evento biennale e nel 2017 tornerà per la quinta edizione, nella sua classica data di settembre, con la solita
formula vincente che sostanzialmente rimane invariata.
Si corre a coppie lungo un percorso di alta montagna con
partenza in massa a Bionaz, costeggiando la bellissima
diga e percorrendo sentieri davvero panoramici, poi si inizia la scalata verso la frontiera italo-svizzera e il Col Collon, proseguendo infine ancora nella lunga discesa versa
Arolla, località nel comune di Evolène.
PER CHI
Sotto i piedi, i runner, troveranno tutti i terreni: sentieri di
montagna per il 48%, neve e ghiaccio per il 16% e altri tratti sentieristici, gli stessi che per migliaia di anni furono solcati da pastori, commercianti e contrabbandieri delle due
regioni alpine. L’organizzazione è quella delle grandi corse
ed è affidata a Maurizio Lanivi e Laurent Pitteloud, che
oltre alla gara in sé cureranno anche tutta la logistica di
partenza e arrivo con un efficiente servizio transfer dalla
Svizzera all’Italia e viceversa.
LO SAPEVI CHE…
Il Collontrek è una gara affascinante e unica nel suo genere perché gli atleti partiranno dall’Italia e arriveranno in
Svizzera, attraversando un intero ghiacciaio, oltre quota
3.000 metri.
SCHEDA GARA
circuito:

gara amica Tour Trail Valle d’Aosta

quota massima:

3.080 m

costo iscrizione:

65 euro a persona

tempo record maschile:

2h18.50
Martin Anthamatten/Florent Troillet 2011

tempo record femminile:

3h12.16
Jennifer Fiechter/Mireille Richard 2011

tempo limite:

9h

CURIOSITÀ

CLASSIFICA 2016
Maschile

L’organizzazione ha previsto due diversi

Femminile

1. François Gonon/Marc Lauenstein

1h19’59”

1. Joelle Hélène Vicari/Marianne Fatton 1h55’22”

2. Nadir Maguet/Dennis Brunod

1h20’40”

2. Conus Annick Rey/ Mélanie Corthay 1h58’06”

3. Michele Boscacci/Daniel Antonioli

1h22’03”

3. Annelyse Locher/ Karine Pythoud

1h59’11”

orari di partenza. La scelta è lasciata
alle singole squadre, tenendo presente
che quella delle 8.30 è suggerita per gli
amatori e quella delle 9.30 è da preferire
per gli atleti.
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