Comunicato Stampa del 3 aprile 2018

FESTA DELLA REPUBBLICA ALLA ORTLER BIKE MARATHON
MANIFESTAZIONE “FORMATO FAMIGLIA”


4.a Ortler Bike Marathon sabato 2 giugno a Glorenza (BZ)
Iscrizioni a 80 euro comprensive di maglia tecnica
Percorsi classic (51 km) e marathon (90 km), in sella anche “Just for Fun”
Stelvio Marathon il 16 giugno e Giro Lago di Resia il 14 luglio, le “corse” del C.O.


Gara spettacolare, organizzazione al top, scenari unici al mondo… Non ti sei ancora iscritto alla Ortler Bike Marathon del 2 giugno prossimo? Pazienza, c’è ancora tempo, e ad 80 euro ci si potrà registrare e portarsi a casa una maglia tecnica in omaggio nel pacco gara, magari da indossare nel corso della quarta edizione, concedendosi una sontuosa cavalcata in MTB fra gli scenari della Val Venosta, con il quartier generale di Glorenza (BZ) a dare vita alle sfide classic di 51 km e 1.600 metri di dislivello e marathon di 90 km e 3000 metri di dislivello. I panorami, i prati, i colori, testimonieranno di un evento unico e ricchissimo di spunti naturalistici e culturali, dai caratteristici manieri di Castel Coira e Monte Maria, al piccolo borgo di Glorenza gioiello altoatesino, sino al campanile sommerso del Lago di Resia, nei dintorni del quale sfileranno anche i podisti del Giro Lago di Resia del 14 luglio. Ortler Bike Marathon a misura di famiglia dunque, i concorrenti pro avranno ciò che meritano, una manifestazione competitiva ed avvincente, i più tranquilli la versione “Just for Fun”, senza classifica ed in assoluto relax, mentre i bimbi potranno divertirsi alla Mini Ortler Bike Marathon, completamente gratuita con un giro di 2 km che condurrà al traguardo dove, ad aspettare i ragazzi, vi saranno una medaglia e sorprese loro riservate come alcuni gadget tecnici.  
I componenti del nucleo familiare potranno anche fermarsi per un soggiorno, gustandosi in tutta calma le bellezze circostanti, anche perché la Ortler Bike Marathon avrà luogo nella giornata di sabato 2 giugno, Festa della Repubblica. Il comitato organizzatore presieduto da Gerald Burger sta lavorando a pieno regime per regalare ai concorrenti una quarta edizione con i fiocchi, ricordando agli appassionati con le scarpette da corsa il già citato appuntamento con il Giro Lago di Resia, e la Stelvio Marathon – run to the magic pass del 16 giugno da Prato allo Stelvio, zone troppo belle per non essere vissute appieno. 
Info: www.ortler-bikemarathon.it   


