Scheda evento FLOW Finale Ligure

Nome dell’evento

FLOW - Finale Ligure Outdoor Week

Recapiti dell’organizzatore
tel – mail e sito web

Finale Outdoor Resort
http://www.flow-festival.it/
info@flow-festival.it
FLOW – Finale Ligure Outdoor Week – rappresenta a tutti gli effetti la sintesi del l'attività outdoor del finalese e non
a caso comprende due tra le più importanti manifestazioni sportive dell’anno, Finale For Nepal con svolgimento in
Finalborgo (sport in particolare climbing e solidarietà a favore delle popolazioni del Nepal) e l’attes o Trophy of
Nations, sotto la regia di EWS, la competizione di enduro in mtb dedicata ai Team più famosa al mondo. Tutta la
città è coinvolta dall'evento.

Descrizione ITA

Descrizione ENG

FLOW – Finale Ligure Outdoor Week represents the most important event concerning sports' activities and outdoor
in Finale Ligure. It includes the Trophy of Nations (MTB Enduro world championship within the EWS - Enduro
World Series) and ‘Finale For Nepal’ in Finalborgo, an event in which sport (especially climbing) is strictly
connected with solidarity in aid of Nepal's populations.

Descrizione FRA

FLOW – Finale Ligure Outdoor Week – représente à tous les effets la synthèse de l'activité outdoor dans la région
de Finale et ce n'est pas un hasard si elle comprend deux parmi les plus importantes manifestations sportives de
l'année, Finale for Nepal, qui se déroule à Finalborgo (notamment sport tel qu'escalade et solidarité en faveur des
populations du Népal) et le tant attendu Trophy of Nations, sous l'égide d'EWS, la compétition d'enduro de vélo tout
terrain consacré aux Équipes les plus renommées du monde. Toute la ville est intéressée par l'événement.

Accesso libero o a pagamento
(se a pagamento specificare
prezzo ed eventuale
scontistica con card

Accesso libero.

Accessibilità ai disabili
(specificare quali)

Alcuni eventi nell'ambito di FLOW sono accessibili, Finale for Nepal si svolge in Finalborgo ed è accessibile. Altri
eventi, quali le prove dei riders sui sentieri non lo sono.

Orari disponibilità/accesso

Periodo dal 25 al 30 settembre 2019.
Orari delle prove di MTB come da cronotabella degli organizzatori.

Raggiungibilità con trasporto
pubblico

Si - Finalborgo per Finale for Nepal
non sono raggiungibili con mezzi pubblici i sentieri ove si svolgono le gare di MTB.

Categoria




Si può fare anche in caso di
maltempo?
E’ necessaria la prenotazione?
Se si indicare entro

Si, salvo condizioni meteorologiche eccezionali

Nota bene / indicazioni

Famiglie
Natura

 Turismo attivo
 Eventi

