
                               

Comunicato stampa del 21/4/2023

DOMENICA 27 AGOSTO LA SILA EPIC
 ISCRIZIONI DA SABATO 22 APRILE A PREZZO SCONTATO

Epic e Classic i percorsi tutti nuovi della 7^ edizione della Sila Epic, iscrizioni aperte
dal 22 Aprile sul sito www.silaepic.com 

Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate è sicuramente la Sila Epic, la marathon che si
corre in uno degli angoli più suggestivi e selvaggi del nostro Paese, il Parco Nazionale
della Sila in Calabria. 
Quest'anno la  Sila  Epic torna con tante novità  ad iniziare dal  tracciato che sarà tutto
nuovo. Saranno due i percorsi previsti per la 7^ edizione, Il Classic di 45 Km e 1800 m di
dislivello ed il percorso Epic di 95 Km e 3600 m di dislivello nel quale si dovranno percorre
due giri del percorso Classic come vogliono le ultime tendenze dei grandi eventi marathon.
Un tracciato tutto nuovo  che mantiene la prima salita al Monte Curcio e il Gran Premio
della Montagna di Monte Botte Donato a quasi 2000 metri di altitudine, una grande novità
quest'ultima per il percorso Classic che per la prima volta salirà al vero gpm della Sila
Epic. 
Un tracciato spettacolare e divertente che ridisegnerà la gara rispetto alle scorse edizioni e
dove  bisognerà  pensare  a  nuove  strategie  e  tattiche  di  gara  per  chi  ha  obbiettivi  di
classifica o semplicemente pensare a pedalare godendosi la natura e i nuovi scorci del
Parco per chi non ha particolari velleità agonistiche. 

Percorsi tracciati da Bikers “per i Bikers” quasi interamente sterrato sempre all'interno di
uno dei parchi naturali più belli d'Italia, il Parco Nazionale della Sila. 

Sabato 22 Aprile la Sila Epic apre le iscrizioni per la sua 7^ edizione in programma a
Camigliatello Silano il 27 Agosto prossimo.
I  più  veloci  saranno  premiati:  i  primi  100  che  si  iscriveranno  tramite  il  sito  internet
www.silaepic.com potranno godere della quota agevolata di soli 35 euro. 

Sila Epic...only for Epic Bikers!!!
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