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Murlansì Vertical Run Race 

Mancano ancora diciotto giorni alla gara e le iscrizioni aperte sul sito www.amivalley.it stanno raccogliendo 
sempre più appassionati e grandi campioni: Manuel da Col (Team Scott) è il campione italiano di Km verticale che 
proverà - per la prima volta - il fantastico sentiero del Murlansì. 
Saranno con noi anche ‘’ La Meri’’ (Maria Eugenia Rossi), Cristina Sonzogni, Pietro Lanfranchi, Manuel Togni, Marco 
Marchesi, Paolo Poli e Lorenzo Rota Martin che, stoppato per un infortunio lo scorso, deteneva il record sul 
sentiero prima delle gare e dell’attuale AmiHero Andrea Acquistapace che ha deciso di tornare alla manifestazione 
per difendere il Suo titolo. La voce di Jury Pianetti farà sentire tutti a casa. 
Teo Mangione e Micaela Carrara saranno presenti per dirette su BG TV e Radio Alta a dare la giusta risonanza 
mediatica alla Vertical più partecipata d’Italia. 

Lungo il percorso saranno presenti volontari della protezione civile (radiolocalizzati), volontari del CAI, il soccorso 
alpino oltre che a personale medico per garantire massima sicurezza a tutti gli atleti. 

Nel rispetto delle normi vigenti abbiamo deciso di dare un minimo servizio ristoro all’arrivo (panini e bibite) che 
con l’aiuto di RedBull e la sue vettura Eventi e la musica di Max Benzoni DJ ci permetterà di festeggiare questa 
seconda edizione tutti insieme: atleti, volontari, istituzioni, sponsor e organizzatori. 

Desideriamo inoltre comunicare che oltre al consueto servizio di trasferimento zaini dalla partenza all’arrivo, 
organizzeremo un servizio transfer di rientro in bus (dall’arrivo alla partenza). Sarà possibile prenotare il proprio 
posto i giorni precedenti la gara (invieremo mail con indicazioni a tutti gli iscritti) a degli orari precedentemente 
fissati, cosi da permettere agli atleti di fermarsi in quota, gustarsi tutte le premiazioni e godersi una buona 
salamella e un po' di musica. Oltre a non perdersi il finale con l’estrazione di alcuni prestigiosi premi. 

Ricordiamo inoltre che i colli di San fermo sono un ottimo luogo dove trascorrere una domenica in famiglia, 
caratterizzati da dolci pendii per gradevoli camminate anche con i più piccoli per raggiungere – in prossimità 
dell’arrivo - due panchine giganti. 
C’è inoltre presente un campo volo per ultraleggeri telecomandati e per appassionati di parapendio che sono uno 
spettacolo per grandi e i più piccoli. 

Ad inizio settembre, si terrà una conferenza stampa in Regione Lombardia, con altre novità. 

Ricordiamo che le informazioni su partenza e arrivi e parcheggi sono sul sito www.amivalley.it alla sezione 
documentazione.  
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Nel cuore della Bergamasca:
dal borgo di Casazza
ai Colli di San Fermo,
un percorso unico salendo
il Monte Ballerino
con scorci mozzafiato
sul Lago di Endine
e la Val Cavallina

Prova a cronometro
Partenza dalle ore 9.00
Via Vittorio Emanuele, 3-1- 24060 Casazza BG
Obbligo visita medica

Iscrizioni entro
10/09/2021
sulla piattaforma
amivalley.it/iscrizioni

Info sul percorso, premi e regolamento su amivalley.it

33’ 55”RECORD

V E R T I C A L  R U N  R A C E

PREMI SPECIALI (EXTRA CLASSIFICA)
AmiBest (sotto i 33’55”) > € 250,00
AmiHero (sotto i 32’00”) > € 400,00
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RUN & FUN
UNO SPETTACOLO
ANCHE PER IL PUBBLICO
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Organizzazione Con il patronato di

Nel cuore della Bergamasca:
dal borgo di Casazza
ai Colli di San Fermo,
un percorso unico salendo
il Monte Ballerino
con scorci mozzafiato
sul Lago di Endine
e la Val Cavallina

Info sul percorso, premi e regolamento su amivalley.it

Iscrizioni entro il 10/09/2021 su amivalley.it/iscrizioni
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