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SPORT

Weekend con "Sila3Vette"
La manifestazione internazionale sull'altopiano silano è spesso trampolino di lancio per diversi atleti.

L'obiettivo è promuovere un turismo d'avventura. 

23/01/2018 di > Fabio Mandato

“Promuovere un turismo d’avventura capace di attrarre atleti esploratori che, al di là della gara sportiva,

a�rontano una s�da con se stessi”. Nelle parole della vicepresidente dell’associazione Asd Tmc 360 Sport,

Mara Carchidi, lo spirito della prossima “Sila3Vette”, la manifestazione che si terrà da domani al 28 gennaio

prossimi nelle località silane. Tre le discipline interessate, la bike, la fat bike e lo sci/trekking. Tre anche i circuiti

di riferimento, rispettivamente di 80, 40 e 12 km. La manifestazione in Europa è l’unica in Europa ad essere

Partner U�ciale della gara n°1 nel mondo la IditaSport in Alaska e della Rovaniemi150 in Finlandia. “I

partecipnti sono persone che vivono il territorio e lo conoscono sia dal punto di vista naturalistico che

gastronomico”. Ottanta i partecipanti, con la presenza di due malesi che rende la competizione di quest’anno

veramente internazionale.
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