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Gran Trail 
Rensen 

Con il patrocinio di: 



Cos’è il TRAIL RUNNING? 



Cos’è il Gran Trail … RENSEN? 

Il «Rensen» non è un viaggio attraverso la macchia mediterranea, è un’esperienza sensoriale! 

Si parte nel cuore del centro storico di Arenzano (GE) per salire fino all’Alta Via dei monti liguri, 

alternando single track tecnici e impegnativi con sentieri e strade poderali da percorrere a ritmo 

sostenuto. 

Il percorso è interamente inserito nella più vasta area naturale protetta della Liguria, l’UNESCO 

Global Geoparks del Beigua. Il Rensen una gara che piace ai top runner, presenti sempre in 

grande numero, ma anche a tutti colori che vogliono fare esperienza, e vogliono raccogliere 

punti UTMB, per una stagione che è nella sua fase iniziale. I tracciati sono stati rivisti 

quest’anno con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la sicurezza lungo tutto il loro sviluppo. 

Lungo il percorso i trailer avranno a disposizione ristori, sempre molto curati, anche con 

prodotti locali, ma soprattutto sarà concesso un cancello orario molto generoso che permetterà 

a tutti i partecipanti di concludere da finisher. 

Il successo della manifestazione è dovuto al concorso di molti fattori, l’asd Rensen Sport Team, 

società organizzatrice, si avvale della collaborazione di tutte le associazioni di volontariato 

presenti nel territorio, per raggiungere, oltre all’obiettivo sportivo anche quello solidale, da 

qualche anno è in essere una collaborazione con una ONLUS.  

Inoltre gli splendidi parchi comunali e gli stabilimenti balneari, già attivi nel periodo della 

manifestazione, sono l’occasione per organizzare un lungo weekend sposando lo sport al 

turismo. 



•Evento che 
non ha 

praticamente 
limiti di età 

Si corre in 
mezzo alla 
natura tra 
il cielo e il 

mare 

Corsa 
campestre 

per 
bambini 

•Adatto agli 
amanti 

della natura 
e dello 
sport 

outdoor 

Ideale per gli 
appassionati 

di sport 
estremo 

Attività di svago 
per gli 

accompagnatori 

Target 



Presenza di atleti di fama 

internazionale Anche per questa edizione è prevista la 

partecipazione di atleti di fama internazionale.  

Il livello della competizione si preannuncia 

elevato con i vincitori delle ultime edizioni del 

TOR de GEANTS, l’Ultra Trail più famoso al 

mondo con i suoi 330 km e 24.000 mt. D+ 

Il percorso è certificato dall’International Trail 
Running Association, che ha assegnato vari 
punti a seconda della lunghezza del percorso 

 

 



«Special Edition» 
UN SOLO PERCORSO 

per ripartire in 
SICUREZZA 
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L’EVENTO 

Sabato 8 maggio 

Domenica 9 maggio 

dalle 8.00 alle 10.00 partenza 

delle diverse batterie 
A partire dalle ore 11.00 

arrivo dei primi atleti 



SOLIDARIETA’ 
Anche per la X edizione il «Rensen» sarà al fianco di una ONLUS per 
contribuire alla realizzazione di un obiettivo solidale 

Dal 1981 la cooperativa sociale «Il CE.STO.» si occupa di accoglienza, 

socialità, cittadinanza attiva e territorio. 

In particolare il nostro contributo andrà a finanziare un progetto in Togo 

*sostegno all'imprenditoria femminile 

*contrasto all'abbandono scolastico 

*sensibilizzazione sulla salute infantile e della donna 

*visite mediche nei villaggi 

 
Medici ed infermieri dell’associazione saranno presenti all’evento per collaborare con 

l’organizzazione, per raccontarci lo stato dei progetti e per mostrare i manufatti del territorio.  

 

Verrà, inoltre, devoluto            per ogni iscritto alle nostre gare 







• Pacco gara 

• Pubblicità 

• Ristori 

• Premi e riconoscimenti 

• Ristoro finale 

• Segnalazione del percorso 

• Stand promozionale in zona arrivo 



DICONO DI NOI … 



LA VISIBILITA’ 
Nelle ultime edizioni abbiamo potenziato gli sforzi per promuovere la nostra manifestazione 

Foto di Alta Qualità 

La trasmissione televisiva ICARUS,  che si occupa di outdoor, in onda 

su SKY SPORT, ha effettuato un servizio esclusivo sul nostro TRAIL: 

Episodio nr 47 

https://www.youtube.com/watch?v=VONF13871DI 



Grazie 
Riccardo Carro 

+39 3755647984 

riccardo.carro@gmail.com 

www.trailarenzano.it 


