
Sciacchetrail® VI^ 
edizione 
Corsa, vino, comunita’ 
Monterosso al Mare - Cinque Terre, 02 aprile 2022
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Sciacchetrail® è un progetto sportivo e 
culturale nato per raccontare il territorio del 
vino e la sua comunità in una dimensione di 
rispetto e coinvolgimento fisico ed emotivo.

Sciacchetrail® nasce dall’unione di due passioni: 
quella per il prezioso vino Sciacchetrà e quella 
per lo sport outdoor.
Insieme hanno ispirato una straordinaria corsa in 
natura ideata per ri-unire i diversi mondi delle 
Cinque Terre: viticoltura, natura e comunità locale. 
Il linguaggio universale dello sport, in un contesto 
ambientale così verticale, difficile, modificato nei 
secoli con grande ingegno e fatica, sembra il più 
efficace per sanare la frattura tra queste anime ed il 
turismo, sempre meno consapevole e attento alle 
fragilità del paesaggio.
Correre ma anche camminare sui sentieri  consente 
una comprensione profonda del territorio e delle 
sue ultime connessioni con la cultura rurale delle 
Cinque Terre.
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SCIACCHETRAIL® 
l’esperienza sportiva 
Una sfida per pochi atleti (300) provenienti da tutto il 
mondo e selezionati già in fase di iscrizione in base alla 
preparazione. Quest’anno e’ nostra intenzione procedere
con una lotteria tra tutti quelli che si saranno preiscritti. 
La gara è tanto impegnativa, 47 km con 2.600 metri 
dislivello positivo, quanto emozionante. 
Si tratta di un percorso ad anello con partenza e arrivo a 
Monterosso al mare: pochissimo asfalto, tantissimi 
scalini secolari in pietra tra borghi, vigneti terrazzati, 
santuari mariani e natura. 
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Correre sugli stessi scalini costruiti, e poi 
percorsi, da migliaia di contadini con un lavoro 

corale nel corso dei secoli
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Da sfidare in occasione della gara 
o da godere tutto l’anno con trekking a  tappe. 
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Sciacchetrail® la reputazione
Giunto alla V edizione, Sciacchetrail si è attestato negli 
anni come una gara di caratura internazionale. 

A dimostrare la reputazione guadagnatasi nel tempo - 
grazie ad mix tra autenticità, efficienza organizzativa e 
bellezza paesaggistica - la presenza in aumento di 
runner stranieri e la vendita in tempo record dei 
pettorali dall’apertura delle iscrizioni.
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SCIACCHETRAIL® 
l’esperienza culturale
Sciacchetrail® ogni anno richiama icone dell’outdoor 
provenienti da tutto il mondo; non solo atleti ma 
ambasciatori di valori legati alla salvaguardia 
dell’ambiente e delle popolazioni locali.

Per citarne solo alcuni ANTON KRUPICKA, 
ambasciatore dell’Azienda La Sportiva, CLARE 
GALLAGHER, attivista ambientale e atleta Patagonia 
Trail Running, SALLY MCRAE, Atleta Elite Nike. 

Questi grandi campioni sono 
stati coinvolti nella vita 
quotidiana della comunità 
locale; hanno condiviso 
momenti di scambio con i 
viticoltori e le persone del 

posto. 

Insomma sono diventati cittadini temporanei delle 
Cinque Terre restituendo un racconto autentico e 
originale del territorio, facendosi essi stessi ambasciatori 
dei valori promossi da Sciacchetrail.
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Runner e comunità insieme per raccontare un territorio al 
di là delle cartoline
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Sciacchetrail® Outdoor & Family Village 

Nel week end della gara tante occasioni di sport, divertimento, cultura e 
sapori per tutta la famiglia. Il borgo di Monterosso, quartier generale 
della competizione, si trasforma in un villaggio ricco di attrazioni per 
gli amanti delle attività  all’aria aperta, del vino e delle tipicità.

Climb station

Skateboard

Stretching

Mini Sciacchetrail® gara di corsa per 
bambini

Rowing

Slackline

Mountain bike
Table boulder 

Sciacchetrail® Walk & Wine: Trekking 
con il CAI La Spezia

Yoga

Incontri e degustazioni con i viticoltori locali in collaborazione con 
AIS La Spezia

Enogastronomia locale

Quest’anno grande spazio anche alla tradizione locale con il GIOCO 
DELLE NOCI, antica attività ludica tutta al femminile, tipica del borgo. 
Divertente e coinvolgente per un tuffo autentico nella comunità.
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SCIACCHETRAIL® 
Valori e sostenibilita’

In considerazione del valore dell’iniziativa intesa a 
sensibilizzare l’attenzione verso il patrimonio naturale 
attraverso lo sport: è la motivazione con cui l’UNESCO ha 
concesso il prestigioso patrocinio all’evento Sciacchetrail

Il riconoscimento coglie a pieno lo spirito del progetto e 
va ad unirsi al #Winning Ideas Outdoor Awards, 
premio ricevuto alla Fiera di Bologna, a cura di Omnia 
Relations, e con la mappatura dell’Associazione 
Legambiente,  in una categoria che ci sta molto a cuore: 

Sostenibilità: economica, sociale, ambientale ma soprattutto 
culturale. Nuovi valori che qualificano i territori. 
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Sciacchetrail® spririto eco friendly
L’organizzazione si impegna a diminuire gli impatti sull’ambiente e a coinvolgere 
la comunità locale

CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI
Limitazione di  oggetti monouso per ridurre la 

generazione di rifiuti

Raccolta differenziata e organizzazione di azioni pedagogiche  
dirette allo smistamento selettivo

Uso di marcature riutilizzabili sui sentieri  che saranno 
rimosse al termine della competizione

Dematerializzazione dei mezzi di comunicazione e diffusione 
ragionata di supporti cartacei

Utilizzo di materiali compostabili nel corso del pasta party

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
Particolare attenzione rivolta a non disturbare gli 

ecosistemi durante gli eventi

Riuso creativo di materiali per la realizzazione delle medaglie 
e degli allestimenti 

LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2
organizzazione di parcheggio pubblico e  fornitura di 

navette gratuite per l'accesso alle docce

campagna di  comunicazione per incentivare l’utilizzo del treno 

VALORIZZAZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE E SOSTENIBILE
Selezione di fornitori locali che favoriscono circuiti di produzione brevi 

VALORIZZAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE
Coinvolgendo di cittadini, imprese e associazioni 

locali 

Proposta di contenuti accessibili al maggior numero di 
persone e molte attività gratuite

Proposta di attività e cucina tradizionale che 
promuova l'espressione della diversità e della 

convivialità
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Sciacchetrail® I support

La vera forza di Sciacchetrail sono le persone che lo animano.
Sono a centinaia i volontari impegnati nella sicurezza e le
imprese locali coinvolte nell’organizzazione dell’evento.

Tanti i premi in palio nella 
lotteria di comunità Sciacchetrail 
I Support
offerti da attività commerciali, 
aziende vitivinicole, Pro Loco e 
Consorzi rigorosamente locali, 
ognuno espressione autentica 
del territorio e del paesaggio.

Si va da pregiate bottiglie di 
Sciacchetrà, pranzi o cene tipiche 
nei ristoranti dei borghi, ma anche 

abbigliamento tecnico sportivo e vere e 
proprie esperienze del gusto con la 
guida di esperti sommelier.

I premi saranno sorteggiati in occasione 
del week end della gara. 
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Andamento facebook 2018
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SCIACCHETRAIL® 
Comunicazione 365 giorni l’anno

"Gli strumenti per realizzare cose splendide oppure pessime 
sono gli stessi: la cultura, il denaro, i mezzi di comunicazione 

e di trasporto, tutti molto più accessibili di una volta."  
Cambia solo il modo di adoperarli.

La comunicazione del progetto e dell’evento 
SciaccheTrail® assicurano una copertura sia nella 
dimensione locale che in quella internazionale, con 
l’obiettivo di diffondere i valori, condividere l’esperienza 
e sostenere i partner e gli sponsor. 

Il progetto viene raccontato durante tutto l’arco 
dell’anno attraverso contenuti multimediali condivisi, 
canali social media, blog dedicato, iniziative sportive e 
culturali che culminano con l’organizzazione della gara.

Link 
alla rassegna stampa 2018
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Sciacchetrail®: ecosistema informativo

Social media: Instagram Facebook Twitter
You Tube 

Sito e blog www.sciacchetrail.com

Video

Materiali di comunicazione (flyer, cartine, striscioni, banner, locandine)

Spazio espositivo durante la gara

Materiali 
promozionali e 
prodotti all’interno 
dei pacchi gara

Ufficio Stampa 
(comunicati stampa, 
articoli, relazioni con i 
media, conferenza 
stampa)

Co-brandig con main 
sponsor

Merchandising
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Sciacchetrail®: il piano di comunicazione 

Il racconto dell’evento ha un approccio cross mediale e avviene sia attraverso 
canali stampa tradizionali sia attraverso piattaforme multimendiali.  Tutta la 
comunicazione di Sciacchetrail è bilingue, italiano e inglese

OBIETTIVI 
- Condivisione di contenuti di valore su territorio, vino, comunità e partner del 
progetto
- Diffusione di informazioni relative agli aspetti organizzatici della gara
- Sensibilizzazione ai temi della sostenibilità per l’uomo e per l’ambiente

TARGET
sport, tempo libero famiglie
istituzioni
associazionismo

CANALI E STRUMENTI

PRE EVENTO (A PARTIRE DA DUE MESI PRIMA, FINO ALLA GARA)
Condivisione di contenuti su territorio, vino, comunità e partner del progetto; 
diffusione di informazioni relative agli aspetti organizzatici della gara

Social network Twitter, Instagram, Facebook

Realizzazione distribuzione di materiali promozionale locandine, flyer, 
brochure, striscioni) presso imprese turistiche del territorio e  spazi di 
affissione dei comuni delle Cinque Terre
Newsletter rivolta a iscritti, partner, giornalisti di settore 

Eventi e presentazioni
Mostra itinerante Sciacchetrail Running Head 
Conferenza Stampa; presso Sala trasparenza Regione Liguria alla presenza 
di organizzatori e rappresentanti istituzionali

Ufficio Stampa
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Realizzazione cartella stampa condivisa con riviste e quotidiani 
sito Sciacchetrail: pubblicazione articoli, post, comunicazioni di servizio, 
gallerie fotografiche e video per raccontare il territorio e i partner del 
progetto
Relazioni con i media
Co-brandig con gli sponsor principali

EVENTO E POST EVENTO (DURANTE E DOPO LA GARA)
Live social della gara
Partecipazione di giornalisti di settore e delle principali 
TV regionali 
Running Head: realizzazione di ritratto fotografico 
all’arrivo della gara  
Presenza dello speaker durante la gara
Ufficio Stampa

Realizzazione e diffusione di articoli e post

SCIACCHETRAIL® - Cinque Terre 21

il pacco gara Sciacchetrail



SCIACCHETRAIL® - Cinque Terre 22

articoli e comunicati stampa



Sciacchetrail® Piano di sponsorizzazione 
Pacchetto MAIN SPONSOR *
Contributo pari o superiore ai 5000 € (denaro o premi equivalenti)
Logo sugli striscioni e/o arco all’arrivo e/o sul pettorale (solo sponsor tecnici).
Logo in evidenza su rollup, manifesti e su tutto il materiale cartaceo, che verrà 
veicolato anche sui canali social media. (logo posto in opportuna evidenza)
Logo sulle cartelle stampa, brochure per i giornalisti e materiale pubblicitario nei 
pacchi gara
Possibilità di posizionare propri materiali e stand in occasione del week end della 
gara
Richiamo durante la gara da parte dello speaker ufficiale
Rapporto di esclusiva di settore per evitare sovrapposizioni
Post e articoli sul blog di Sciacchetrail 
Disponibilita’ ad organizzare iniziative ad hoc

Pacchetto GOLD SPONSOR *
Contributo pari o superiore ai 1000 € (denaro o premi equivalenti)
Logo in evidenza su roll up, manifesti e su tutto il materiale cartaceo, che verrà 
veicolato anche sui canali social media
Logo sulle cartelle stampa, brochure per i giornalisti e materiale pubblicitario nei 
pacchi gara
Rapporto di esclusiva di settore per evitare sovrapposizioni
Disponibilita’ ad organizzare iniziative ad hoc

Pacchetto SILVER SPONSOR *
Contributo di 500 € (denaro o premi equivalenti)
Logo su roll up, manifesti e su tutto il materiale cartaceo, che verra’ veicolato 
anche attraverso i canali social media
Logo sulle cartelle stampa

Pacchetto SPONSOR *
50 € (denaro o premi equivalenti)
Comunicato stampa attraverso i vari canali di SciaccheTrail
* Sono possibili variazioni a seconda dei materiali di comunicazione adottati nelle diverse 
edizioni
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Sciacchetrail®: i partner e gli sponsor
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Sciacchetrail® gli organizzatori 

Sciacchetrail è organizzato dalla Polisportiva ASD 
Cinque Terre e Cinque Terre Trekking, in 
collaborazione con  la Pro Loco Monterosso, Consorzio 
Cinque Terre e il Consorzio In Manarola. 

Grazie dell’attenzione

Contatti: 
info@sciacchetrail.com 
tel. + 39 333 2192120
www.sciacchetrail.com
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