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CMP TRAIL BASSANO DEL GRAPPA
ISCRIZIONI A GONFIE VELE!
Ha superato già quota 500 iscritti la terza edizione del CMP Trail Bassano del Grappa, la gara voluta dal
noto brand di abbigliamento sportivo del gruppo F.lli Campagnolo. A poco più di un mese dall’evento, che
si terrà il prossimo 6 e 7 Ottobre, sono già annunciate presenze da tutto il mondo, come testimoniano le
iscrizioni giunte da Spagna, Belgio, Francia, Croazia, Gran Bretagna e persino dagli Stati Uniti.
In tantissimi si sfideranno sullo sterrato dei colli Bassanesi, pronti ad affrontare una delle quattro distanze
previste:
CMP LONG TRAIL: distanza 43 KM, dislivello 2106 mt
CMP SHORT TRAIL: distanza 18 KM, dislivello 750 mt
CMP YOUTH TRAIL: distanza 7 KM, dislivello 200 mt
NORDIC WALKING: distanza 7 KM, dislivello 200 mt
Anche quest’anno fulcro nevralgico dell’intero evento e punto di partenza e di arrivo delle gare sarà Villa
Angarano Bianchi Michiel, patrimonio dell’UNESCO, che ospiterà anche le attività collaterali e l’Expo Village.
I primi ai nastri di partenza saranno gli atleti della gara regina dell’evento: il CMP Trail Long, una corsa
di 43 km dedicata ad atleti esperti, vista la lunghezza, il dislivello e i repentini cambi di superficie. Novità
importante, rispetto alla scorsa edizione, la scelta di invertire la direzione del percorso. Gli atleti, dopo il
tratto di lungo Brenta, affronteranno la salita più impegnativa che li porterà agli oltre 1000 metri del Monte
Caina, punto più alto del tracciato. Da lì in avanti si correrà in direzione Villa Angarano attraversando i punti
più suggestivi delle colline di Bassano e Marostica.
Molti i top runner della disciplina annunciati, che correranno con la possibilità di aggiudicarsi il ricco
montepremi dedicato. Inoltre è confermata anche quest’anno l’iniziativa “Corri con CMP” promossa
dall’azienda F.lli Campagnolo, che premia con una sponsorizzazione tecnica i primi 3 atleti della classifica
maschile e 3 della classifica femminile, che correranno con un capo o scarpa CMP.
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Novità importanti anche per il CMP Trail Short, che cambia veste e si immerge ancor di più nel verde dei
colli Bassanesi. Si passa dai 16,4 km dello scorso anno ai 18 km di questa terza edizione mantenendo però
invariati i presupposti che l’hanno resa la distanza più partecipata dell’evento: una gara aperta sia come
competitiva che non competitiva, in un percorso adatto sia agli esperti della disciplina che ai neofiti che
potranno mettersi alla prova su un percorso di breve-media distanza. La bellezza del suo tracciato porterà
i runners ad attraversare le cascate del Silan e le colline di Contrà Soarda. A pochi chilometri dall’arrivo ci
sarà un originale ristoro gourmet offerto dal Caseificio Castellan.
Tornerà anche quest’anno il “Mini Trail” di 2 km tra i vigenti di Villa Angarano riservato ai più piccoli che
potranno trascorrere la giornata di domenica nell’area loro dedicata all’interno della Villa.
Fiore all’occhiello del programma è la competizione dedicata ai ragazzi delle scuole medie e superiori, la
“Youth Trail” (7 km) che si svolgerà durante l’intera giornata di sabato 6 ottobre. In palio, anche quest’anno
80 Borse di studio per gli studenti più meritevoli a cui si aggiungono ulteriori 2 premi per la scuola e la
società sportiva che riuscirà a portare al traguardo il maggior numero di ragazzi.
Tra le novità della terza edizione di CMP Trail, a dimostrazione della volontà da parte del comitato
organizzatore di valorizzare il territorio e collaborare con le eccellenze imprenditoriali locali, nasce il
“Masters Nordic Walking”. Grazie alla collaborazione con gli istruttori ANI e di Masters, azienda con sede
a Bassano del Grappa produttrice di bastoni da sci e trekking, si potrà sperimentare questo tipo di attività
sportiva in continua espansione. Per gli appassionati e non solo, sarà possibile cimentarsi su un percorso
dedicato di 7 km in camminata libera.
CMP Trail vuole confermarsi una manifestazione per tutta la famiglia e per ogni tipo di runner, dai professionisti
agli appassionati, in grado di attrarre atleti da ogni regione Italiana e da ogni parte del mondo. In quest’ottica
l’organizzazione sta lavorando all’allargamento dell’area espositiva, richiamando brand prestigiosi che nel
weekend proporranno test e vendita dei loro prodotti.
Non rimane altro che segnare il weekend in calendario: 6-7 Ottobre 2018, CMP Trail Bassano del Grappa.
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