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“SULLE TRACCE DEL LUPO”
2020 NULLA È PERDUTO

LA NOSTRA IDEA PER UNA WILD ALTERNATIVA
SCOPRI COME!!!
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SUPER EXTREME

CLASSIC

Quest’anno, dopo attente riflessioni, la All Mountain Foligno ha deciso di annullare l’attesissimo appuntamento 
con l’ormai tradizionale SASSOVIVO WILD giunta alla sua VI edizione ma... 
...potevamo lasciarvi a bocca asciutta???!!! Assolutamente no... 
Dopo mesi di studi e lavori di manutenzione abbiamo il piacere e l’orgoglio di presentare a tutti gli amanti della 
MTB la “Sassovivo WILD sulle Tracce del Lupo”, tutta nuova nel format ma avvincente e spettacolare come sempre 
con due nuovi percorsi, CLASSIC e SUPER EXTREME, dislocati su tutto il comprensorio montano di Foligno.
Perché l’abbiamo chiamata così?
Perchè in questa WILD anomala dovrai seguire le “Tracce” GPS scaricabili dal nostro sito internet in 2 diverse 
modalità, quella gratuita o quella con donazione.
Una volta scaricata la traccia preferita, a partire dall’ultimo week end di ottobre, come tradizione vuole, potrai 
metterti “sulle Tracce del Lupo“ in qualsiasi momento in piena autonomia e senza alcun limite di tempo.
Il punto di partenza sarà presso il centro sportivo Rugby Foligno in Via Rubicone, dove troverai un ampio parcheg-
gio e la cartellonistica con tutte le indicazioni necessarie.
Vantiamo la quasi totalità dei percorsi su single track e sterrato e non mancano panorami mozzafiato sui vari GPM.
Cosa aspetti? Vai subito su www.sassovivowild.com, iscriviti e scopri quali sorprese abbiamo riservato a tutti 
quelli che COME TE completeranno il percorso scelto.
A questo punto non ci resta che augurarti il MASSIMO DEL DIVERTIMENTO ma...

...ricorda sempre questi semplici consigli:
• Rispetta il codice della strada, le regole di buon comportamento
in montagna e di massimo rispetto per la natura.
• La “Sassovivo WILD sulle Tracce del Lupo
 si percorre sotto la propria responsabilità.

info & regolamento completo sul nostro sito e pagine social

Per qualsiasi evenienza
contatta il nostro Staff Tecnico al

333 101 9441 - 338 406 9902 

sulle tracce del lupo

REGOLAMENTO



www.sassovivowild.com

www.sassovivowild.com
sassovivowild@gmail.com

allmountainfoligno@gmail.com
seguici su         

Info percorsi
Angelo 338.406.9902
Stefano 333.101.9441

DOWNLOAD

WILD2020 CLASSIC

IL PERCORSO
Non potevamo abbandonare l'idea di far godere del nostro fantastico 
"bike park" anche quella fascia di biker meno "estremi" ed abbiamo 
sfornato questo percorso meno impegnativo ma sempre ricco di novità e 
del meglio della zona di Sassovivo.
Cimentarsi in questo percorso è sempre una sfida che vi aiuterà a fare 
esperienza per poter un giorno attaccare la bestia WILD EXTREME!!!

INFO&CONSIGLI
Percorribile in qualsiasi condizione atmosferica.
Necessaria preparazione fisica e tecnica medio alta. Meglio se affrontato 
in compagnia.
Portare tutto il necessario: cibo, liquidi, abbigliamento adeguato
e kit riparazione. 

Lunghezza percorso: 35 Km ca.
Dislivello in ascesa: 1.300 Mt ca.

Quota Max: 1.030 Mt. slm
Tempo percorrenza: 4 ore ca.

Difficoltà 7/10
Punti acqua: Si
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WILD2020 SUPER EXTREME

IL PERCORSO
Questo è un percorso EXTREME veramente duro che accontenterà anche 
i biker più temerari vogliosi di sperimentare le loro capacità.
Il chilometraggio non troppo elevato ed il dislivello non eccessivo 
potrebbe far pensare, ai più smaliziati di questo sport, di non essere così 
estremo come lo stiamo presentando. PROVATELO!!!

INFO&CONSIGLI
Percorribile in qualsiasi condizione atmosferica.
Necessaria preparazione fisica e tecnica medio alta. Meglio se affrontato 
in compagnia.
Portare tutto il necessario: cibo, liquidi, abbigliamento adeguato
e kit riparazione.

Escursioni in MTB con guide esperte di tutto il 
comprensorio montano di Foligno tra l’ormai 
famosi tracciati della SASSOVIVO WILD.

La difficoltà di ogni giro è personalizzato in base 
alle richieste dei partecipanti.

TARIFFARIO (uscita durata max 6 ore 08:30-14:30)
fino a 5 pax € 125,00  con 1 guida
fino a 10 pax € 240,00 con 2 guide
fino a 15 pax € 360,00 con 3 guide
noleggio e-bike € 30,00
noleggio e-bike + furgone € 50,00

Lunghezza percorso: 61 Km ca.
Dislivello in ascesa: 2.300 Mt ca.
Quota Max: 1.030 Mt. slm
Tempo percorrenza: 6 ore ca.
Difficoltà 9/10
Punti acqua: Si
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GIRI MTB ORGANIZZATI CON GUIDA

Escursioni in MTB con guide esperte di tutto il 
comprensorio montano di Foligno tra l’ormai 
famosi tracciati della SASSOVIVO WILD.

La difficoltà di ogni giro è personalizzato in base 
alle richieste dei partecipanti.

TARIFFARIO (uscita durata max 6 ore 08:30-14:30)
fino a 5 pax € 125,00  con 1 guida
fino a 10 pax € 240,00 con 2 guide
fino a 15 pax € 360,00 con 3 guide
noleggio e-bike € 30,00
noleggio e-bike + furgone € 50,00

Info:

allmountainfoligno@gmail.com

www.sassovivowild.com

SAURO 392 911 6850

ROSSANO 347 539 5886 

LUNGHEZZA PERCORSI:
da 25 a 50 Km ca.

DISLIVELLO IN ASCESA:
da 700 a 2.000 Mt ca.

QUOTA MAX:
1.030 Mt. slm

TEMPI PERCORRENZA:
da 3 a 6 ore ca.

DIFFICOLTÀ:
da 6/10 a 9/10
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