
ASD GLI ORSI

LE PORTE DI PIETRA
X EDIZIONE

CANTALUPO LIGURE
15-16 MAGGIO 2015

Il gruppo sportivo Gli Orsi, per la decima volta organizza la nota manifestazione di 
Trail Running che nel corso degli anni ha coinvolto moltissimi appassionati, 
diventando un punto di riferimento italiano sia per gli atleti che per gli altri 

organizzatori.



                           

                                                                       

 

 

 

 

 



LA MANIFESTAZIONE

• da sempre "Le Porte di Pietra" rappresentano un esempio ed un traino per tutto il movimento 

del trail italiano

• le Porte di Pietra, la gara Regina di 70km, è considerata una prova dura, l’unica che nel 

corso degli anni ha sempre mantenuto la formula dell’autosufficienza alimentare

• molto apprezzata la decisione di disputarla sempre sullo stesso percorso

• costante  presenza  di  atleti  nel  corso degli  anni,  non ha mai  perso numeri  in  termini  di 

partecipazione ed è sempre cresciuta in termini di credibilità

• importante novità per il 2015, l’inserimento di una nuova competizione: La 100 Porte è stata 

già premiata dagli atleti con un boom incredibile di presenze, tanto da costringerci a riaprire 

le iscrizioni dopo aver raggiunto il numero massimo in una settimana.

• Già garantita la presenza dei più forti atleti del panorama italiano del Trail Running

• 4 gare agonistiche:

• La 100 Porte: 103km 5500+

• Le Porte di Pietra: 70km 4000+

• Le Finestre di Pietra: 35km  2000+

• Il Castello di Pietra: 16 km 800+

• 3 eventi sportivi non competitivi:

• Il Castello di Pietra

• La Nordik Walking

• Il Kinder Trail

• manifestazione emblematica del Salomon Trail Tour Italia, presente dalla nascita del circuito

• le Finestre edizione 2015 è stata nominata Prova Unica di Campionato Italiano UISP di Trail 

Running

• l’edizione 2015 sarà caratterizzata dal convegno celebrativo alla presenza di top runner, 

atleti,  appassionati  e  giornalisti  delle  piu  importanti  testate  di  settore  nonchè  quotidiani 

locali e regionali

• siamo ancora in attesa di numerose conferme ma, già in questo momento siamo onorati di 

affermare che l'edizione 2015 vedrà ai nastri partenza un numero incredibile di Top Runners 

italiani

• i  pacchi gara e i  premi saranno di alto livello:  preziosi  zaini  Salomon, giubbotti,  Tshort 

loggate, integratori, premi finischer commemorativi...



PROGRAMMA PER I GIORNALISTI

VENERDI' 15 MAGGIO 

• Ore 16 ritrovo a Cantalupo Ligure

• Eventuale sistemazione in hotel

• 16:30  ritiro pettorali e/o pacchi gara

• Ore 17:00 

TAVOLA ROTONDA

10 ANNI DI STORIA 
DEL TRAIL ITALIANO

• Saranno presenti gli atleti podio di tutte le precedenti edizioni delle Porte di Pietra e delle 
Finestre di Pietra, giornalisti e esperti italiani della disciplina.

• Saranno presenti alcuni tra i migliori atleti Salomon italiani ed europei.

• Il convegno sarà una occasione unica per la rivisitazione di uno spaccato di storia del Trail 
Running e, attraverso testimonianze ed immagini, si percorrerà un magnifico viaggio fatto di 
emozioni e di vero sport.

• Salomon, azienda leader nel mondo del trail running mondiale, è sempre stata partner della 
manifestazione e, in occasione del decennale, allestirà un stand mettendo in esposizione  
modelli di vestiario ed equipaggiamento che,anno dopo anno, hanno accompagnato migliaia 
di atleti attraverso i sentieri

• ospiti d'eccezione al convegno, Serge Chapuis e Patrick Leick, responsabili internazionali 
dei progetti di vestiario e calzature Salomon Trail Running

• Ore 19 Pasta Party presso il Palazzetto dello Sport di Cantalupo Ligure

• Ore 22:00 partenza La 100 porte. Possibilità di seguire i tratti salienti del tratto notturno

SABATO 16 MAGGIO

• Ore 6:00 start  LE PORTE DI PIETRA 

• Ore 10:00 start LE FINESTRE DI PIETRA



• Ore 14:00 start IL CASTELLO DI PIETRA

•  Durante le gare, per i giornalisti che seguono da esterni, verrà messa a disposizione un 
mezzo di trasporto e una guida.

• Ore 17:00 premiazione

• Ore 18:00 cena presso il palazzetto dello sport 

DOMENICA 17 MAGGIO

• entro le ore 10:00 check out dall'hotel

• possibilità di usufruire di uno speciale coupon di sconto al vicino Outlet di Seravalle

PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE

Venerdì 15 dalle 14:00 alle 21:00 - Ritiro pettorali 100P PdP FdP

Ritiro Pacchi gara, pettorale e controllo materiale obbligatorio. Per tutte le gare.

Venerdì 15 alle 18:00 - CONVEGNO

VENERDI' 15 MAGGIO

ORE 17:00

CANTALUPO LIGURE

TAVOLA ROTONDA

10 ANNI DI STORIA 
DEL TRAIL ITALIANO



• Saranno presenti gli atleti podio di tutte le precedenti edizioni delle Porte di Pietra e delle 
Finestre di Pietra, giornalisti e esperti italiani della disciplina.

• Saranno presenti alcuni tra i migliori atleti Salomon italiani ed europei.

• Il convegno sarà una occasione unica per la rivisitazione di uno spaccato di storia del Trail 
Running e, attraverso testimonianze ed immagini, si percorrerà un magnifico viaggio fatto di 
emozioni e di vero sport.

• Salomon, azienda leader nel mondo del trail running mondiale, è sempre stata partner della 
manifestazione e,  in occasione del  decennale,  allestirà un stand mettendo in esposizione 
modelli di vestiario ed equipaggiamento che,anno dopo anno, hanno accompagnato migliaia 
di atleti attraverso i sentieri

Venerdì 15 dalle 20:00 - Cena 

Cena, briefing sulle condizioni del percorso e tanta allegria!

Durante la giornata in palestra saranno allestiti i gazebo degli sponsor.

Venerdì 15 ore 21:45 - spunta concorrenti La 100 Porte

Venerdì 15 ore 22:00 - PARTENZA de La 100 Porte

Venerdì 15 ore 22:00 - Nanna

Si spengono le luci e la palestra sarà a disposizione dei dormiglioni.

Sabato 16 ore 4:00 - Colazione

Colazione offerta dagli Orsi.

Sabato 16 dalle 5:00 alle 5:30 - Ritiro pettorali solo PdP

Gli ultimi concorrenti delle PdP (solo PdP) potranno ritirare il pettorale.



Sabato 16 ore 5:45 - Spunta PdP

Spunta dei concorrenti di "Le Porte di Pietra" e briefing tecnico sulla linea di partenza.

Sabato 16 ore 6:00 - Start PdP

Partenza della 10a edizione di "Le Porte di Pietra" 71km 4000mD+.

Sabato 16 dalle 8:00 alle 9:00 - Ritiro pettorali FdP e CdP

Ritiro Pacchi gara, pettorale e controllo materiale obbligatorio, per i concorrenti di FdP.

Fino alle ore 13:00 ritiro Pacchi gara, pettorale, pagamento e controllo certificati medici CdP.

Sabato 16 dalle 9:00 - Arrivo 1° 100P

Previsto arrivo del vincitore della 1a edizione di "La 100 Porte"

Sabato 16 ore 9:45 - Spunta FdP

Spunta dei concorrenti di "Le Finestre di Pietra" e briefing tecnico sulla linea di partenza

Sabato 16 ore 10:00 - Start FdP

Partenza della 10à edizione di "Le Finestre di Pietra" 37km 2000mD+.

Sabato 16 dalle 13:30 - Arrivo 1° PdP

Previsto arrivo del vincitore della 10a edizione di "Le Porte di Pietra".

Sabato 16 dalle 13:45  - Arrivo 1° FdP

Previsto arrivo del vincitore della 10a edizione di "Le Finestre di Pietra".



Sabato 16 ore 14:00 - Start CdP e Nordic Walking

Partenza della 4a edizione di "Il Castello di Pietra" 17km 800mD+.

Nordic Walking a "Le Porte di Pietra": Lezione dimostrativa ed escursione aperta a tutti sul percorso di "Il Castello di 
Pietra".

 Kinder Trail...per i più piccini

Sabato 16 dalle 15:00 - Ristoro Finale

Si aprono le cucine...gli Orsi offriranno il meritato pasto a tutti i concorrenti arrivati al traguardo.

Sabato 16 ore 17:00 - Premiazioni

Aspettando l'arrivo degli ultimi concorrenti, gli Orsi premieranno i vincitori delle gare.
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