Comunicato Stampa del 27 novembre 2019

US PRIMIERO SFIDA IL BLACK FRIDAY!
DOLOMITI MARATHON: QUOTE ANCORA SUPER

5.a Primiero Dolomiti Marathon il 4 luglio in Trentino
Iscrizioni aperte a quote imperdibili per 42K, 26K e 6.5K
US Primiero a sostegno del progetto Lacrime di Resina


L’US Primiero sfida il Black Friday! Le quote agevolate della Primiero Dolomiti Marathon stanno infatti proseguendo nella loro marcia e termineranno a fine mese (30 novembre), con la quinta edizione della corsa nella Valle di Primiero a svilupparsi il 4 luglio 2020. Ecco dunque che i percorsi della spettacolare competizione trentina si potranno ancora ‘portare a casa’ alle cifre vantaggiose di 30 euro per la maratona di 42K, 25 euro per il percorso classic di 26K, e 15 euro per il Family Trail di 6.5K, tuttavia in quest’ultimo caso gli appassionati avranno tempo fino al 3 luglio, ricordando che “per chi le ha corse tutte” le tariffe rimarranno immutate fino al giorno di gara, con le società ad usufruire di un’iscrizione gratuita. Primiero si piega ma non si spezza, ma i danni causati dalla tempesta Vaia sono ancora visibili, per giunta la cena sociale di fine stagione dell’US Primiero-sezione Atletica è stata l’occasione per il comitato organizzatore di consegnare ai rappresentanti del progetto Lacrime di Resina una somma da destinare al ripristino dei boschi danneggiati. L’US Primiero ha voluto aderire come parte in causa visto che molti dei sentieri, delle strade e dei boschi sono terreno di passaggio della Primiero Dolomiti Marathon. La consegna della somma ha voluto così rappresentare la sensibilità degli organizzatori verso un progetto promosso dai giovani di Primiero che, nel corso di un anno di lavoro, hanno tenuto alta l’attenzione su un tema importante come quello dei cambiamenti climatici. “I fondi raccolti dal progetto Lacrime di Resina andranno alla Sat - sezione di Primiero, che li utilizzerà per portare avanti il prezioso lavoro di sistemazione dei sentieri ancora inagibili un anno dopo l’evento”, conclude il comitato guidato dal presidente di US Primiero Luigi Zanetel e dal vice presidente Franco Orler.

Info: www.primierodolomitimarathon.it      




