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24 AGOSTO I 24 AUGUST

Palio delle Contrade & lK Shot 
Districts' Trophy & 1K Shot 

Suggestiva gara in notturna di sci nordico lungo 
le vie centrali del paese, innevate per ospitare una 
delle tradizioni più sentite a Livigno: gli abitanti 
del posto si sfidano difendendo la propria Contra
da di appartenenza, con attrezzatura sportiva di 
un tempo. Per il terzo anno si terrà anche la gara 
lKShot, dove gli atleti di punta della Coppa del 
Mondo biathlon e fondo si sfideranno per il podio. 

Impressive race in Nordic skiing night along the main 
streets of the village, snowy to host one of the deepest 
traditions in Livigno: the /oca/s compete defending its 
district with sports equipment of the post. For the se
cond year it wi/1 be he/d the lKShot race, where the top 
ath/etes of the World Cup biathlon and cross-country 
wi/1 challenge for the podium. 

livigno.eu 

25 AGOSTO I 25 AUGUST

NationalPark Bike-Marathon 

Gara di mountain bike con un affascinante percor
so attorno al Parco Nazionale Svizzero, con quat
tro percorsi diversi, tra cui la tappa a Livigno. 

The mountain bike race that twists and turns through 
the Swiss National Park and passes by Livigno, where 
it stops aver. 

bike-marathon.com 

31 AGOSTO-02 SETTEMBRE/ 31 AUGUST-02 SEPTEMBER

ICON Livigno Xtreme Triathlon 

Con i suoi 3,8 km di nuoto nel lago di Livigno, 195 
km di ciclismo sui passi alpini più suggestivi e 42,2 
km di corsa sui trail del Piccolo Tibet ICON Livigno 
Xtreme Triathlon è: il nuoto, il passo e l'arrivo più 
alto al mondo per un Xtreme. Be An ICON! 
- 31 Agosto - ICON XTREME TRIATHLON
- 01 Settembre - CROSS TRIATHLON
- 02 Settembre - STELVIO TRIATHLON

With its 3.8 kilometers swim in the /ake of Livigno, 
195 km cycling on the most beautiful mountain passes 
and run 42.2 km on the trai/ of Livigno, /CON Livigno 
Xtreme Triathlon is: swimming, the pass and the hi
ghest arrivai in the world for an Xtreme. Be An /CON! 
- 31 August - /CON XTREME TRIATHLON
- 01 September - CROSS TRIATHLON
- 02 September - STELVIO TRIATHLON

iconxtri.com 








