
               

 

 

APERTURA ISCRIZIONI 
sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla 

 

1^ HIMALAYAN HIGHEST MTB RACE - Ladakh 2015 

- LA  MTB RACE PIU' ALTA AL MONDO - 

1° Trofeo SKY IS THE LIMIT - 2015 
- CRONOSCALATA AL PASSO CARROZZABILE PIU' ALTO AL MONDO - 

 

 

THE RACE 

Sei tappe 

Distanza totale: 510 km 

Dislivello totale: 9.000 m 

 

SKY IS THE LIMIT 2015 

Lunghezza: 53 km 

Dislivello: 2.100 m 

Pendenza media: 6% 

 

 
NUMERO CHIUSO a 150 ISCRITTI 

 
PROMOZIONE PRIMI 30 ISCRITTI 

approfitta della quota promozionale riservata 
 vai sul sito web ufficiale  www.mountainbike-wwb.com 
 

LA QUOTA ISCRIZIONE COMPRENDE: 

• Vedi programma e servizi inclusi 

• Borsone 

• Maglia tecnica ricordo HHMR Ladakh 2015 – Trofeo SKY IS THE LIMIT 

  
L’Organizzazione CONSIGLIA ARRIVO 30 GIUGNO. 

Consulta il pacchetto PROGRAMMA e SERVIZI inclusi 

PARTECIPA ED ENTRA NELLA STORIA! 
Partecipare non è solamente iscriversi ad una gara. 

Vuol dire partecipare ad un’impresa epica, 
che và aldilà del risultato sportivo, 

consapevoli d’aver vissuto un’esperienza straordinaria,  
per sfida o solo per piacere. 

 



 
Grazie al patrocinio e al completo sostegno di Istituzioni e Autorità locali e in 

forza della relazione oramai consolidata con la struttura di supporto in Ladakh, 

la Wheels Without Borders, è lieta di comunicare lo svolgimento della 

HIMALAYAN HIGHEST MTB RACE - Ladakh 2015, che avrà luogo dal 

giorno 2 al giorno 11 luglio 2015. 

Con il percorso che prevede l'attraversamento dei tre passi carrozzabili, tutti 

oltre quota 5.000 m.s.l., si posiziona come la gara più alta al mondo nel 

panorama delle mtb race a tappe; la prova si sviluppa in sei tappe, sullo 

straordinario percorso dai panorami mozzafiato, tracciato all’interno 

dell’impareggiabile scenario della catena Himalayana, nella regione del Ladakh 

- Il piccolo Tibet -. 

 

1° Trofeo SKY IS THE LIMIT 2015 è l'evento nell'evento; la prima parte 

della VI^ tappa, sarà il teatro dell'ascesa che aggiudicherà il Trofeo SKY IS 

THE LIMIT dell'anno, per ogni anno a venire; l’ambito trofeo, verrà assegnato 

al vincitore della cronoscalata al Khardung La - 5.602 m.s.l. -, il passo 

carrozzabile più alto al mondo. 

 

I Partecipanti alla HIMALAYAN HIGHEST MTB RACE Ladakh 2015, 

avranno la consapevolezza di vivere un’esperienza unica, che lascerà 

certamente in loro un segno indelebile; chi per agonismo e chi solo per 

piacere, avrà modo di poter apprezzare a pieno le peculiarità del tracciato, così 

affascinante e suggestivo, cogliendo nuovi stimoli, nuove sensazioni e nuovi 

limiti. 

 

WWB-Wheels Without Borders, augura a tutti una felice corsa e giorni 
indimenticabili in Ladakh. 

 
 

 
 
 

 

 
 

       

direzione.wwb@gmail.com 

 

    
 

http://www.mountainbike-wwb.com 
https://www.facebook.com/wheelswithoutborders 
https://plus.google.com/+Mountainbikewwb2015 
 

 

 


