COMUNE
DI LEVICO TERME

Dal 5 luglio
al 20 settembre
2022

CONTEST

GREAT RACE
OF LAKE LEVICO
DAL 5 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2022

FROM 5.07 TO 20.09

C O NT E S T

C O N TES T

Nella corsa/camminata è sempre più importante avere la giusta
motivazione!
Ecco perché vogliamo lanciare il contest del giro del Lago di Levico.
E’ aperto a tutti atleti e non atleti, di qualsiasi livello e vuole
semplicemente essere uno stimolo per iniziare o continuare ad
allenarsi, per sfidare sé stessi o sfidare gli altri, per guardarsi in
giro ed osservare lo stupendo paesaggio che solo il Trentino sa
offrire, per meglio conoscere i chilometri conclusivi della 30 Trentina
e prepararsi al meglio per questa splendida manifestazione.
Provate quindi, in qualsiasi momento lo vogliate, a percorrere
il Giro del Lago di Levico!

In

Ci saranno premiazioni, il giorno della 30 trentina (25 settembre
2022) con splendido materiale sportivo. Ma la classifica non sarà
con i migliori risultati cronometrici ma con premi a sorteggio,
premio per le fotografie più belle e allegre e premio per chi farà
più volte il giro del lago nel periodo 5 luglio 20 settembre.

possible way for this wonderful event.

GIRO DEL LAGO
DI LEVICO

GREAT RACE
OF LAKE LEVICO
running/walking,

it

is

increasingly

important to have the right motivation!

That’s why we want to launch the Levico
Lake Round contest.

It is open to all athletes and non-athletes,

of any level, and is simply meant to be a

stimulus to start or continue training, to
challenge oneself or challenge others, to

look around and observe the stupendous

landscape that only Trentino can offer, to
get better familiar with the final kilometers

of the 30 Trentina and to prepare in the best
So try, anytime you want, to make the Tour
of the Levico Lake !

There will be award ceremonies, on the day

of the 30 Trentina (September 25th, 2022)
with splendid sports equipment. The ranking

will not be based on the best chronometric

PARTECIPARE È FACILISSIMO
1. Segui su Instagram @la30trentina
2. Fai partire il cronometro davanti al totem posizionato sulla
riva del lago di Levico al parco Segantini e segui le indicazioni
«Giro del lago di Levico 8,75km»
3. Al termine fai un selfie davanti al Totem di partenza ed arrivo,
scrivi il tempo impiegato e postalo con #levicocontest e
#visitvalsugana e tagga un amico che corre.
4. partecipa tutte le volte che vuoi e aumenta la possibilità di
vincere!
*regolamento completo sul sito www.latrentatrentina.com

results, but with raffle prizes, prizes for the
most beautiful and cheerful photographs,

and prizes for those who will go around the
lake the most times during the period July
5th -September 20th.

PARTICIPATING IS VERY EASY
1.

2.

Follow on Instagram @la30trentina
Start the stopwatch in front of the

totem positioned on the shore of Lake
Levico at Segantini Park and follow
the directions “Tour of Lake Levico

3.

8.75km”

At the end take a selfie in front of
the Start and Finish Totem, write

down the time taken and post it with
#levicocontest and #visitvalsugana
4.

and tag a running friend.

Participate as many times as you like

and increase your chance of winning!

prossimamente

25 SETTEMBRE 2022

LA TRENTA
TRENTINA
11° EDIZIONE

Giro dei laghi di Levico e Caldonazzo
Gara Nazionale su strada di 30km

lago
di Levico
Terme

