
 
Dear Colleagues 
Thank you for such a magnificent event this weekend. It was one of the  
best organised we have ever been to and your enthusiasm was catching!  
Some of us are already planning to return to Bergamo and enjoy a longer  
look around your lovely and ancient city. 
You cleaned up so fast that I did not manage to return two Champion  
Chips to you. I left them in our hotel Mercure and hope you could please  
collect them from there. I realise that as a result two runners did not  
get their medals - one was in the hospital tent. If there is a chance to  
send then I will pay you the postage. 
Thank you again. Long may you continue to give such joy to so many  
athletes and supporters. 
 
Richard A Brown 
Team Manager GBR 
 
Cari colleghi, 
grazie per il magnifico evento di questo fine settimana. È stato uno dei migliori eventi 
organizzati che ci sono mai stati ed il vostro entusiasmo è stato contagioso! 
Alcuni di noi hanno già programmato di tornare a Bergamo e stare più a lungo per fare un giro 
nella vostra bella e antica città. 
Avete messo in ordine così velocemente che non sono riuscito a restituirvi i due chip. Li ho 
lasciati al nostro hotel Mercure; spero che voi possiate riprenderli direttamente lì. Ho saputo 
che due runners non hanno avuto la loro medaglia – uno si trovava nella tenda ospedaliera. Se 
ci fosse la possibilità di inviarla, pagherò le spese di spedizione. 
Grazie ancora. In futuro magari potrete fare vivere ancora queste sensazioni a molti atleti e 
simpatizzanti. 
Richard A Brown 
Capo squadra GBR 
 

-- 
 
Dear friends! 
On behalf of the Norwegian team I want to express our gratitude for the excellent organization 
of the 24 h World Challenge in Bergamo. 
I consider this championship one of the absolute best organized races I have ever attended, 
perhaps even the best! 
For the Norwegian team everything was fantastic – except, unfortunately – the performances. 
Both our athletes got injuried during the race and had to pull out. This was really tough on Jon 
herald Berge, who had aimed to better his 7th position from the World Challenge in Seoul last 
year.  
From the moment we arrived at the Orio del Serio Airport and were welcomed by a 
representative from the LOC, who brought us to our hotel, and during our stay in Bergamo, we 
felt that you did your utmost to make us feel at home! 
The race was also organized on top level. The opening ceremony was carried through in a very 
professional way, especially I found it impressing that all the members of the organizing 
committee, included all the voluntaries, were mentioned and given a very merited attention. I 
have never seen that in any of the international championships I have been to. 
The prize giving ceremony was very dignified and, best of all, it was indoor where the runners 
could sit down on comfortable seats.  
You have done a marvellous job and should be proud of yourself! 
Congratulations from Norway! 
 
Regards 
Per Lind 
Team Leader  
 
Cari amici! 
A nome della squadra norvegese, volevo esprimere la nostra gratitudine per l’eccellente 
organizzazione del mondiale di 24 ore di Bergamo. 
Penso che questo campionato sia stato una delle migliori gare organizzate alla quale ho 
partecipato, probabilmente è stata la migliore! 



Per la squadra norvegese ogni cosa è stata fantastica eccetto, sfortunatamente, le prestazioni. 
Tutti i nostri atleti si sono infortunati durante la gara e hanno dovuto ritirarsi. È riuscito a 
resistere solo Jon Herald Berge, che ha raggiunto lo scopo di migliorare la sua settima 
posizione rispetto al mondiale dello scorso anno di Seoul. 
Siamo arrivati all’aeroporto di Orio al Serio e siamo stati accolti da un rappresentante dei 
Runners Bergamo che ci ha accompagnati al nostro hotel e durante il nostro soggiorno a 
Bergamo ci siamo resi conto che avete fatto del vostro meglio per farci sentire come a casa! 
Anche la gara è stata organizzata ai massimi livelli. La cerimonia di apertura è stata fatta in 
modo molto professionale, soprattutto siamo rimasti impressionati che tutti i rappresentanti 
del direttivo, volontari inclusi, sono stati menzionati e hanno avuto la meritata attenzione. Non 
ho mai visto una cosa del genere in nessun campionato internazionale al quale ho partecipato. 
La cerimonia di premiazione è stata molto significativa e, soprattutto, si è svolta al chiuso dove 
i runners hanno potuto sedersi in comode poltrone. 
Avete fatto un lavoro meraviglioso e dovreste esserne orgogliosi! 
Congratulazioni dalla Norvegia! 
Cordiali saluti. 
Per Lind 
Capo squadra 
 

-- 
 
Dear Gregorio 
Thank you for a wonderful event ☺ Not a thing to complain about! 
Runners Bergamo did a tremendous job, and all done in an open and very helpful way. The 
route was very good, the supply perfect, the weather a little too hot (that you can´t help ;-) ) 
so the idea with handing out ice during Saturday afternoon was world class!!!  
My run didn´t go quite as I hoped because of problems with my ankle, that began 10 days 
before the race. Too much pain when running kept me walking for the last 10 hours of the 
race, but I kept in the race ☺ 
The souvenirs I brought home in shape of a running shirt and a medal – again World class!!! 
And many good memories… 
I hope to see you again some day ☺ 
 
Many kind regards, 
May‐Britt 
Denmark 
 
Caro Gregorio, 
Grazie per questo stupendo evento. Non c’è nulla di cui possiamo lamentarci! 
I Runners Bergamo hanno fatto un enorme lavoro, e tutto è stato fatto in modo chiaro e ci è 
stato d’aiuto. Il percorso andava bene, il ristoro perfetto, il tempo forse un po’ troppo caldo (su 
questo però non potevate aiutarci) e l’idea di darci dei ghiaccioli sabato pomeriggio è stata 
mondiale!!! 
La mia gara non è andata così bene come mi aspettavo a causa dei problemi con la mia 
caviglia, iniziati 10 giorni prima della gara. Avevo troppo dolore quando correvo e ho dovuto 
camminare per le ultime 10 ore della gara, ma comunque sono rimasto in gara. 
I souvenirs che ho portato a casa, una maglietta da corsa e una medaglia, sono stati dei regali 
di livello mondiale!!!    
Insieme a tanti bei ricordi… 
Spero di vedervi ancora un giorno. 
Tanti saluti. 
May-Britt 
Danimarca 
 

-- 
 
Chers Edmea, Andrea, Gregorio, Fabio (speaker), .....et tous les bénévoles de l'organisation du 
IAU 24h World Challenge... 
Après toutes les félicitations et remerciements que j'ai pu vous faire en direct à Bergamo, je 
désire encore vous formuler toute ma gratitude, pour l'aide que vous m'avez prodigué pendant 
l'organisation du IAU 24h World Challenge, dans le cadre de mes fonctions.  
Vous avez tous fait preuve d'enthousiasme, de dévouement, de passion, de gentillesse, de 
savoir faire et de professionnalisme....  



IAU 24h WORLD CHALLENGE a été une parfaite réussite grâce à vous et à tous les Bénévoles 
de votre Association.  
After all the congratulations and thanks that I could make you live in Bergamo, I want to make 
you my gratitude for the assistance you provided me during the organization of IAU 24hrs 
World Challenge, as part of my duties.  
You all have shown enthusiasm, dedication, passion, kindness, expertise and professionalism…  
IAU 24hrs World Challenge was a complete success thanks to you and all your Volunteer 
Association.  
Mille grazie e tanti saluti 
  
Roger BONNIFAIT 
International Association of Ultrarunners 
Director of Marketing and Protocol 
 
Cara Edmea, Andrea, Gregorio, Fabio (speaker), ….. e tutti i volontari dell’organizzazione del 
mondiale di 24 ore IAU…. 
Dopo tutte le congratulazioni ed i ringraziamenti che ho potuto fare direttamente a Bergamo, 
desidero nuovamente porgervi la mia gratitudine per l’aiuto che mi avete dato durante 
l’organizzazione del mondiale di 24 ore IAU per quanto riguarda le mie funzioni. 
Avete fatto qualsiasi cosa con entusiasmo, con devozione, con passione, con gentilezza, con 
esperienza e con professionalità… 
Il mondiale di 24 ore IAU è riuscito perfettamente grazie a voi e a tutti i volontari della vostra 
associazione. 
Grazie mille e saluti. 
Roger BONNIFAIT 
Associazione internazionale di ultramaratona 
Direttore di marketing e protocollo 
 

-- 
 
Dear Andrea, Gregorio and Edmea, 
What  weekend! 
What a World Challenge! 
What an organisation! 
To be honest, this was one of our best organisations in the last 5 years, so thank you very 
much for this! 
After the bad experiences we had to face last year(s) we were a little bit anxious about how 
this Major IAU Competition should turn out. 
I must admit that maybe we were a little bit severe in the beginning, but all of you and your 
wonderful team proved that North Italy is able to organise an excellent World Class event! 
Besides the doping control, which was beyond your control because of the promises of FIDAL, 
it was nearly impossible for us to find any point that could be improved. 
All delegations, athletes and coaches, came spontaneous to us to congratulate us with the 
choice of this organisation, congratulations that should be forwarded to all of you and your 
magnificent team. 
I’m convinced that, for your organisation, this has been a publicity which will attract a lot of 
international runners to your race in the years coming. 
Just as all runners and team leaders never will forget what Bergamo is standing for.   
I certainly will come back one of the next years to enjoy the taste of  a ‘perfect organisation’ 
and I truly hope that somewhere in the future the IAU will be able to stage one of their Major 
Competitions in Bergamo again. 
  
Andrea, Gregorio, Edmea and the whole team of “Runners Bergamo”. 
Thank you very much for this fantastic weekend!   
kindest regards, 
  
Jan Vandendriessche 
International Association of Ultrarunners 
 
 
 
 
 
 



 
Cari Andrea, Gregorio ed Edmea, 
Che weekend! 
Che mondiale! 
Che organizzazione! 
Per essere onesto, questa è stata una delle migliori organizzazioni degli ultimi 5 anni, grazie 
mille per tutto questo! 
Dopo la brutta esperienza che abbiamo avuto gli ultimi anni, eravamo un po’ in ansia per come 
si sarebbe svolta questa competizione IAU di maggior rilievo.  
Devo ammettere che forse eravamo un po’ prevenuti all’inizio, ma tutti voi ed il vostro 
stupendo team hanno dato la prova che il Nord Italia è in grado di organizzare un eccellente 
evento mondiale! 
Dopo il controllo doping, che è andato oltre il vostro controllo per le promesse della FIDAL, è 
stato quasi impossibile per noi trovare qualcosa che possa essere migliorata. 
Tutte le delegazioni, gli atleti e gli allenatori, sono venuti spontaneamente da noi per 
congratularsi per aver scelto questa organizzazione, queste congratulazioni le giriamo a voi ed 
al vostro magnifico team. 
Sono convinto che, grazie alla vostra organizzazione, si è fatta molta pubblicità e questo 
attirerà molti runners di livello internazionale per la vostra gara negli anni a venire. 
Tutti i runners e i capi squadra non dimenticheranno mai cosa gli ha dato Bergamo. 
Di sicuro tornerò uno dei prossimi anni per assaporare questa perfetta organizzazione e spero 
vivamente che in un futuro la IAU sarà in grado di riproporre una delle loro maggiori 
competizioni a Bergamo. 
Andrea, Gregorio, Edmea e l’intera squadra “Runners Bergamo”, grazie per questo fantastico 
weekend! 
Cordiali saluti, 
Jan Vandendriessche 
Associazione internazionale di ultramaratona 
 

-- 
 
Bonjour Grégorio,  
  
désolé, nous ne pouvons vous ecrire en Italien....  
Nous tenions particulièrement à vous envoyer un petit message de remerciements et de 
félicitations pour vous et l'ensemble de l'équipe organisatrice des runners Bergamo. Vous avez 
su mettre en place une organisation sans faille à la hauteur de l'événement. BRAVO à tous et 
MERCI.  
A titre personnel,  je vous remercie sincèrement d'avoir accepter ma participation dans la 
course OPEN contre l'avis de l'IAU, cela m'a permis à la fois de réaliser une belle course en 
terminant 12ème du classement général et de profiter pleinement du succés d'Anne Cécile 
mon épouse.  
Mille mercis pour le soutien que vous avez apporté à Anne Cécile pendant 24h et qui a sans 
aucun doute contribué à sa victoire et à ces titres de Championne du Monde et d'Europe. 
  
Amitié sportive. 
   
Emmanuel et Anne Cécile FONTAINE 
 
Buongiorno Gregorio, 
mi dispiace, non possiamo scrivervi in italiano… 
Ci teniamo particolarmente a inviarvi un piccolo messaggio di ringraziamento e di 
congratulazioni per voi e per tutta la squadra organizzatrice dei Runners Bergamo. Avete 
saputo mettere in piedi un’organizzazione senza errori e all’altezza dell’avvenimento. 
COMPLIMENTI a tutti e GRAZIE. 
A titolo personale, vi ringrazio molto per aver accettato la mia partecipazione alla corsa OPEN 
nonostante il parere negativo della IAU, questo mi ha permesso di fare una buona gara 
terminando in dodicesima posizione della classifica generale ed approfittare in pieno del 
successo di mia moglie Anne Cécile. 
Mille grazie per il sostegno che avete dato a Anne Cécile durante le 24 ore e che senza dubbio 
ha contribuito alla sua vittoria e al titolo di campionessa del mondo ed europeo. 
Saluti sportivi. 
Emmanuel e Anne Cécile FONTAINE 
 


	Jan Vandendriessche 

