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La partenza S1 Trail 57 è a 1 metro dal cancello dell’Hotel 
e questo signifi ca che il 6 gennaio puoi dormire un ora in più e fare colazione comodamente in Hotel. 

Dopo la gara le navette ti riporteranno a Pesek (partenza ore 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 - 18.00 da Finish a Pesek) 

Ristorante – Hotel Pesek
Località Pesek di Grozzana, 69

San Dorligo della Valle (Trieste) Italy
Phone: +39.040.226294

www.hotelpesek.it
info@hotelpesek.it

In una posizione ottimale, immersa nel verde
Sulla start line di S1Trail – 57km

Great position, in the green – Right on the startline of S1Trail, 57km

Relax post gara nell’attrezzatissimo wellness center 
After race relax, in our wellness center

Hotel Pesek















DOVETE portare
what you

MUST CARRY

CI SONO 4 CONTROLLORI DI GARA, CON IL COMPITO DI VERIFICARE ALMENO IL 20% DEI CONCORRENTI.
MANCANZA DI RISPETTO O RIFIUTO AL CONTROLLO COMPORTANO LA SQUALIFICA 

WE HAVE 4 RACE INSPECTORS WITH THE TASK TO CHECK AT LEAST 20% OF ALL THE RUNNERS. 
DISRISPECT OR DENIAL TO BE CHECKED WILL CAUSE DISQUALIFICATION

quello che

leggete e seguite il regolamento! read and follow the rules www.s1trail.com/rules

EMERGENCY
ISOTERMIC 
SHEET

+ =
=

  HALF21k
TRAIL57k
ULTRA164k

164k
ONLYULTRA

+ =
12h

LONG PANTS AND LONG SLEEVES SHIRT 
OR OTHER COMBINATION THAT CAN 
COVER COMPLETELY ARMS AND LEGS

EMERGENCY
ISOTERMIC 
SHEET

CUP ONLY FOR WHO WANT TO DRINK 
AT THE REFRESHMENT POINT 

IN CASE OF VERY ADVERSE WEATHER, 12 HOURS BEFORE THE RACE, 
GLOVES, HAT AND JACKET COULD BE DECLARED AS MANDATORY

justMANDATORY EQUIPMENT

MANDATORY EQUIPMENT

LONG PANTS OR COMBINATION THAT 
COULD COVER ALL THE LEGS

CUP

LIGHT WITH 
FULL BATTERIES 

350 ML
OF LIQUIDS

LIGHT RAIN AND LONG SLEEVES OR
PADDED JACKET RAIN AND WIND RESISTANT  
FOR WHO WEARS SHORT SLEEVES

WHISTLE
TELEPHONE ON

GLOVES AND  
HAT

SATELLITE TRAKING 
DEVICE ALWAYS ON 

+ =
12h

PANTALONE E MAGLIA A MANICA LUNGA
O COMBINAZIONE CHE POSSA COPRIRE 
INTERAMENTE BRACCIA E GAMBE. 

FOGLIO
ISOTERMICO 
DI EMERGENZA

ECOTAZZA SOLO 
PER CHI VOLESSE USUFRUIRE DEL RISTORO

IN CASO DI METEO AVVERSO, A 12 ORE DALLA GARA POTRANNO 
ESSERE RESI OBBLIGATORI GUANTI, BERRETTO E GIACCA A VENTO

just

+ = PANTALONE LUNGO O COMBINAZIONE CHE 
POSSA COPRIRE INTERAMENTE LE GAMBE

FOGLIO
ISOTERMICO
DI EMERGENZA

ECOTAZZA 

LUCE CON 
BATTERIE
CARICHE

350 ML
DI LIQUIDI

= ANTIPIOGGIA LEGGERO E MANICHE LUNGHE 
O GIACCA IMBOTTITA ANTIPIOGGIA E 
ANTIVENTO PER CHI HA MANICHE CORTE

FISCHIETTO
TELEFONO ACCESO

GUANTI 
E BERRETTO

MATERIALE OBBLIGATORIO 
  HALF21k

TRAIL57k

MATERIALE OBBLIGATORIO 

ULTRA167k

Dispositivo di localizzazione satellitare acceso167k
SOLOULTRA
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165 km Staged or Non-stop
November 22nd - 30th 2019

Across the Omani desert to the Arabic Sea

http://www.marathonoman.com
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+386 177 741 22 



ACQUISTA ORA I TUOI PNEUMATICI  

INVERNALI AI MIGLIORI PREZZI! 
- 040.826.773 - info@gpgomme.it 

OFFICINA MECCANICA   
AUTO MOTO CAMPER E TRASPORTO LEGGERO

Tagliandi programmati, sostituzione pastiglie freno,

dischi ,ammortizzatori.

Vendita pneumatici nuovi o usati

Vendita cerchi lega nuovi o usati

Fornitura pneumatici per LEASING COMPANY

Deposito stagionale pneumatici

VIA CABOTO , 20 - TRIESTE -
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Nel portare il 
saluto del 
Comitato 

Regionale 
dell’A.I.C.S. 
Friuli V.G. – 
Associazione 

Italiana Cultura Sport, esprimo 
il mio personale compiacimento 
per l’importante sinergia  e  
collaborazione con gli organizzatori 
della Corsa della Bora  2019, 
evento inserito nel calendario 
nazionale delle attività sportive 
A.I.C.S. e internazionale dello 
CSIT (Confédération Sportive 
Internationale du Travail).
Questo importante evento giunto alla 
sua quarta edizione, riveste oramai 
una visibilità e rappresentatività 
a livello internazionale, con la 
presenza di atleti/e provenienti 

da oltre 20 nazioni e una propria 
particolarità con un appuntamento 
unico nel suo genere nel mondo del 
Trail caratterizzato non solo da un 
altissimo livello tecnico, ma da una 
offerta variegata, non solo sportiva, 
ma anche di eventi collaterali che 
spaziano dallo sport, alla ricreatività, 
alla cultura, all’integrazione e 
socializzazione, all’ecologia e alla 
memoria storica nel calcare gli 
itinerari del Carso triestino e sloveno.  
Quattro percorsi “per tutti i palati”, 
per apprezzare il caratteristico 
paesaggio carsico e la bellezza della 
costiera triestina. 8 km per chi si 
avvicina al trail, 21 km e 57 km per 
i più avventurosi, che si vogliono 
cimentare in percorsi tra mari e monti 
ed infi ne 164 km per i più arditi.
Importante la ricaduta turistica, con 
oltre 2200 presenze  a testimonianza 

delle enormi opportunità che queste 
manifestazioni offrono al nostro 
territorio valorizzando l’interesse per 
una zona costiera e il Carso con i 
suoi paesaggi unici in un periodo 
particolare dell’anno quale l’Epifania.
I valori e lo spirito promozionale 
dell’A.I.C.S. caratterizzano questa 
patnership, e per questo, onorati 
da tale collaborazione e da sempre 
a fi anco di ASD SentieroUno, ci 
auguriamo che l’edizione 2019 elevi 
defi nitivamente la Corsa della Bora 
tra gli eventi top della nostra Regione 
nel segno dello Sport come volàno 
di turismo, cultura, solidarietà e 
promozione del nostro territorio.

Giorgio Mior
Presidente AICS FVG

AICS e la Corsa della Bora
Sport e Cultura in Friuli Venezia Giulia

Vivere a contatto con la natura e 
praticare attività sportive all’aperto 
è uno dei modi per prendersi cura 

della salute in tutte le sue dimensioni, fi sica 
e psichica. L’ambiente montano offre molte 
possibilità, ma chiede anche particolare 
attenzione e la capacità di valutare 
attentamente i rischi oggettivi e soggettivi 
delle diverse pratiche, dall’alpinismo 
all’escursionismo fi no alla corsa in 
montagna. Anche il soccorso in ambiente 
impervio richiede molta preparazione e la 
capacità di muoversi in sicurezza, offrendo la 
maggiore protezione possibile alle persone 
eventualmente infortunate e bisognose di 
aiuto. Su tutto il territorio nazionale opera 
da oltre mezzo secolo il Corpo Nazionale 
di Soccorso Alpino e Speleologico e anche 
a Trieste è operativa una Stazione, tra le 
prime sorte in Friuli Venezia Giulia, fondata 
nel 1956 e guidata all’epoca da Spiro 
Dalla Porta Xydias. Il Soccorso Alpino è 
formato da volontari, altamente specializzati 
e impegnati in un costante percorso di 
aggiornamento e mantenimento tecnico, 
che intervengono su chiamata offrendo una 
reperibilità h24, 365 giorni all’anno all’interno 
del sistema 112.
In particolare, nell’ambito del territorio 

transfrontaliero le squadre di soccorso 
italiane e slovene hanno avviato una 
collaborazione profi cua, organizzando 
esercitazioni congiunte e affrontando le 
diverse problematiche connesse con la 
gestione di interventi in cooperazione: 
il livello di preparazione cresce 
costantemente, anche grazie allo scambio di 
esperienze e tecniche.
La Stazione CNSAS di Trieste, insieme ai 
colleghi Sloveni, offre un servizio gratuito di 
presidio lungo tutto il percorso del trail S1, 
che si snoda attraversando il confi ne tra 
Italia e Slovenia quasi “cucendo” i territori 
dei due Paesi con quel senso di solidarietà e 
di prossimità che spesso proprio il ritrovarsi 
in ambiente impervio favorisce.
La presenza dei volontari lungo tutto il 
tracciato consente – in caso di effettiva 
necessità – un intervento più pronto, 
ma vuole essere soprattutto un richiamo 
culturale, condiviso con gli organizzatori, 
a vivere la pratica sportiva imparando a 
misurare le proprie forze, a riconoscere il 
rischio e ad affrontarlo consapevolmente, 
per godere in sicurezza di tutti gli scorci 
di bellezza che la Corsa della Bora ormai 
tradizionalmente offre ai partecipanti. 

I Soccorso Alpino Italiano e Sloveno
ogni giorno al nostro fi anco: sicurezza senza confi ni
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November 22nd - 30th 2019

165 km Staged or Non-stop
Across the Omani desert to the Arabic Sea

http://www.marathonoman.com














































