
Cerca nel sito...

1000 sono tante. Vito Piero Ancora sarà il primo 

Italiano a tagliare questo traguardo il prossimo 3 

giugno. Insieme a tutti gli amici che vorranno 

partecipare, quattro giorni di festa unici e irripetibili  

che il Club Super Marathon Italia dedica al suo socio 

più proli!co e rappresentativo.
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QuadrOrtaThon. 1, 2, 3, 4 giugno. Mille maratone e 
quattro giorni di Festa 
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1000 sono tante e tanto c’è da raccontare, ci vorrebbe un sito solo per lui per ripercorrerne 

tutte le avventure e imprese. Il Maestro che da anni brilla per classe e perseveranza, un 

risultato ottenuto con milioni di chilometri di spostamenti, notti insonni e lunghe attese. La 

maratona è un divertimento, un battito di ciglia, un giorno di festa. Vito Piero ne ha ultimate 

1000 senza fare una piega, arrivando fresco come una rosa e nemmeno un capello fuori 

posto.





La QuadrOrtaThon è il contenitore di questo Evento. Un crescendo rossiniano che, dopo due 

giorni di riscaldamento sul Vergante e il Mottarone, il terzo giorno incoronerà il suo eroe alla 

Madonna del Sasso. L’ultimo giorno sarà una passerella attorno al Lago d’Orta.

QuadrOrtaThon è un nome di"cile che fa il verso a una famosa gara a tappe Irlandese, la 

Quadrathon sulla costa di Inishoven situata nella penisola più settentrionale dell’Irlanda.

In Irlanda si corre sull’Oceano Atlantico mentre in Italia intorno al Lago d’Orta conosciuto dai 

maratoneti per le 10in10. Con questi quattro nuovi percorsi gli atleti scopriranno anche le 

valli e le montagne circostanti.

Le 4 medaglie a spicchio si uniranno insieme a formare un singolo fantastico medaglione a 

colori del diametro di 20 cm. Un ricordo di ogni percorso di questa straordinaria Festa.











Alleghiamo il Volantino con i dettagli dei percorsi e la Scheda di iscrizione

da inviare con certi!cato medico a presidente@clubsupermarathon.it

(mailto:presidente@clubsupermarathon.it) . Per scaricare la Scheda di 

iscrizione, clicca qui
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