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Il mondo delle Adventure Races

  

Benvenuti in SleepMonsters.it
Se vuoi vivere il mondo delle Adventure Races sei nel posto giusto! Qui puoi trovare tutto quello che hai bisogno di sapere e puoi leggere gli ultimi reportage di 
Adventure Races in tutto il mondo grazie ai siti della nostra rete mondiale. (Per visitarli seleziona le bandiere qui sotto). Se sta succedendo nel mondo delle 

Adventure Races . . . lo trovi qui!   

Resoconti Adventure Races

  

 Raid du Mercantour invernale + 4ore mountainbike
Una Adventure Race per tutti al confine italiano - Sabato 2 febbraio nella valle del Roya, comune di Tenda una AR per squadre di due persone:
sci di fondo, biathlon, moutainbike su neve, racchette da neve in orientamento diurna e notturna tipo score. Domenica altra gara di mountainbike sulla 
neve per 4 or

 BOA VISTA ULTRAMARATHON
BOA VISTA ULTRAMARATHON A ICARUS SKYSPORT - La settima edizione della Boa Vista ultramarathon, 150 chilometri di corsa no-stop, sarà in
etere su SKY SPORT ICARUS – ALLA RICERCA DEL LIMITE per gli appassionati dello sport endurance in ambiente naturale.

 Estoril Portugal XPD
Estoril Portugal XPD - A confermare la ottima riuscita della prima edizione come prova del Circuito Mondiale di Adventure Races (Adventure Race
World Series) l'evento si è concluso con la notizia che nel 2009 Estoril Portugal XPD sarà la sede della ambita finalissima.

 Duathlon OffRoad di Natale
 - 22 dicembre, partenza ore 14.00 dal Parco della Gioventù di Cuneo, 3km di podismo, 12km di MTB ed ancora 1,8km di podismo. Partecipazione
libera a tutti individuale oppure a staffette composte da coppie.

 Antartica, l'ultimo dei quattro deserti
UN ITALIANO I “4 DESERTI” - Francesco Galanzino corona il sogno della vita e conquista il “grande slam”: diventa il primo italiano ad attraversare i
4 deserti più impervi della terra.

 GARA ESTREMA AL POLO SUD, ITALIANO CORRE CON GREENPEACE
Unico italiano Francesco Galanzino, sarà al via il 21 novembre della ultramaratona più fredda e dura al mondo. The last desert Antartica

  

Forum Aeventure Races

  
Duathlon OffRoad Cuneo sabato 22 dicembre
Ultima risposta Forza un furgone è già al completo, un bell'allenamento multisport in un c .... Ponteri Marco (17. Dic)   

Sleepmonsters Rete Mondiale

  

Lorne Surf Coast Anaconda A.R. Victoria - Changing of the Guard for Anaconda Finale

Iles Guadeloupe Adventure - Les concurrents, comme la presse, ont quitté la Guadeloupe avec des sentiments mitigés ...

Paddy Pallin Adventure Sydney - De Belin finally Cranks it out at Australia’s biggest AR event

Registration Open for the City of Woodstock Goldrush 24 YMCA Adventure Race

Maximum Adventure Paddle

Eric Jones
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