Comunicato stampa del 31 luglio 2019


LA SGAMBEDA DI LIVIGNO FESTEGGIA 30 ANNI DI STORIA
ISCRIZIONI APERTE DAL 1° AGOSTO

Imminente apertura iscrizioni dell’evento fondistico livignasco
Il format in skating di sabato 30 novembre rimarrà il medesimo dello scorso anno
Livigno aprirà la stagione Visma Ski Classics il 29 novembre e il 1° dicembre 
Il 23 agosto “Palio delle Contrade” assieme alle campionesse del biathlon Wierer e Vittozzi


Dopo il ventennale celebrato con un record di iscritti alla Stralivigno, un altro grande anniversario attende il “Piccolo Tibet”, quello della “Sgambeda” invernale, la quale sabato 30 novembre arriverà a festeggiare il trentennale. Nell’attesa, tutti gli appassionati di sci di fondo potranno assicurarsi la partecipazione all’evento di Livigno grazie all’apertura iscrizioni prevista dalla giornata di domani. 

La quota di partecipazione della “Sgambeda” in tecnica libera di sabato 30 novembre è di 50 euro da saldarsi entro il 13 ottobre, comprensiva di numerosi servizi quali area expo, ski-test, assistenza tecnica, assistenza medica, cronometraggio professionale, deposito sacche, ristori sul percorso e all’arrivo, spogliatoi, bus navetta, servizio docce, pasta party e premiazioni, mentre il gadget presente nel pacco gara verrà consegnato ai primi 1000 iscritti. 

Ogni partecipante sceglierà il gruppo di partenza in base alle proprie condizioni fisiche al momento dell’iscrizione, con il primo a selezionare gli atleti di alto livello, il secondo di buon livello ed il terzo gli amatori. La “Sgambeda” numero 30, che si svolge su un percorso di 30 km, intervallerà le sfide Visma Ski Classics con i Pro Team Tempo al via lungo 15 km venerdì 29 novembre, completando l’opera domenica 1° dicembre con una Mass Start di 35 km. 

Grazie allo snowfarming e nonostante gli appuntamenti Visma Ski Classics siano praticamente i primi della stagione, lo sci di fondo farà il proprio ingresso in scena a Livigno anche quest’estate, grazie al “Palio delle Contrade” del 23 agosto assieme alle ‘madrine’ di Livigno Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, mentre l’apertura ufficiale del primo anello per gli allenamenti è fissata per il 19 ottobre.

Info e iscrizioni: www.lasgambeda.it        




