Comunicato Stampa del 12 giugno 2019

TERZA EDIZIONE DELLA STELVIO MARATHON
ISCRIZIONI IN LOCO SOLO VENERDÌ, SABATO SI PARTE

Stelvio Marathon il 15 giugno a Prato allo Stelvio in Alto Adige
16 punti di ristoro lungo i percorsi grazie alle associazioni locali
Pacco gara comprensivo di tre entrate libere a museo, centro visite del Parco e piscina
Ultime partecipazioni in loco nella giornata di venerdì 14 giugno


Terza Stelvio Marathon sabato 15 giugno a Prato allo Stelvio, in Alto Adige, dove i runners si potranno divertire lungo i percorsi marathon (partenza ore 8.10), classic (ore 8) e short distance (ore 10). 
Corsa sì, ma anche tanto divertimento e possibilità di fermarsi a fare due chiacchiere con numerosi volontari delle associazioni locali Freizeitverein Lichtenberg, Sp30+ortverein Glurns, ASV Prad Sektion Badminton, ASV Prad Sektion Eishockey, ASV Prad Sektion Sportschützen, Fischerverein Stilfs, Team Platz, Stilfser Weberinnen, Jägerverein Stilfs, Tourismusverein Ortlergebiet, AVS Prad, Sportverein Stilfs, Schützenverein Prad, ASV Prad Sektion Ski e ASV Prad Snowboard che presidieranno i ben sedici ristori dislocati lungo il percorso. 
Chi si fosse perso l’opportunità di partecipare non dovrà temere, perché il tempo è galantuomo e basterà recarsi in loco – venerdì 14 giugno - nella zona sportiva di Prato allo Stelvio e saldare la quota d’iscrizione di 130 euro per i percorsi principali, oppure di 50 euro per l’itinerario breve, cifre comprensive di finisher T-shirt, medaglia finisher, pasta party, prodotti tipici locali come mela Val Venosta, yogurt Mila Südtirol - Alto Adige e biscotti Loacker, certificato di partecipazione, trasporto di rientro e bagagli, ristori alla partenza, all’arrivo e lungo il percorso, salita e discesa con la seggiovia di Trafoi, entrata libera alla piscina Schwimmbad Prad - Prato, al centro visite Aquaprad – Prato, e al Messner Mountain Museum Ortles – Solda. 
Il comitato altoatesino ringrazia inoltre Market Rungg, Nationalpark Stilfserjoch/Parco Nazionale dello Stelvio e Raiffeisenkasse Prad-Taufers, assieme a tutti gli altri sponsor che rendono possibile la realizzazione dell’evento: “Ci vediamo presto!”. 

Info: www.stelviomarathon.it" www.stelviomarathon.it   




