Comunicato Stampa del 27 febbraio 2018

ORTLER BIKE MARATHON A PORTATA DI… PEDALE
28 FEBBRAIO TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONI AGEVOLATE


4.a edizione della Ortler Bike Marathon il 2 giugno a Glorenza (BZ)
Iscrizioni a 70 euro comprensive di un ricco pacco gara
Percorsi di 51 e 90 km, Just for Fun e Mini alla portata di tutti
Stelvio Marathon il 16 giugno e Giro Lago di Resia il 14 luglio


Alcuni mesi separano gli atleti dalla data fatidica del 2 giugno, le iscrizioni alla Ortler Bike Marathon di Glorenza (BZ) stanno andando a gonfie vele con quota 600 partecipanti già superata, ma gli appassionati delle ruote artigliate non dovranno tardare se vorranno portarsi a casa la competizione a quote agevolate… Esse sono in scadenza il 28 febbraio e fino al termine del mese rimarranno dunque di 70 euro. Medesima quota per chi riuscirà a presenziare alla presentazione della Ortler Bike Marathon che si terrà a marzo a Glorenza o Malles. 
Le tariffe si alzeranno poi ad 80 euro e non è proprio il caso di aspettare ulteriormente, visto che la Val Venosta è baciata dal sole per circa 300 giorni l’anno. Ogni concorrente riceverà inoltre un bellissimo pacco gara contenente prodotti tipici della zona e una maglia da bici, un buono per il “pasta party” inclusivo di bevanda, del materiale informativo ed un pettorale (frontalino per la bici) con il transponder, ricordando a chi si sta per iscrivere che la taglia della maglia andrà indicata durante l’iscrizione e non sarà più possibile cambiare la decisione presa. 
Confermati i due spettacolari percorsi di 51 km e 1.600 metri di dislivello e 90 km e 3000 metri di dislivello con start da Glorenza, un classic ed un marathon aperti a tutte le esigenze pedalistiche ed accompagnati dalla Mini Ortler Bike Marathon per i giovani, senza dimenticare le manifestazioni Just for Fun che permetteranno di assaporare al meglio le attrazioni della cittadina medievale di Glorenza, il maniero di Castel Coira, l’abbazia di Monte Maria o gli antichi masi, il campanile sommerso che spunta dal Lago di Resia e la rigogliosa natura della Val Venosta. 
A disposizione degli sportivi anche le altre spettacolari manifestazioni Stelvio Marathon – run to the magic pass del 16 giugno a Prato allo Stelvio ed il Giro Lago di Resia a Curon Venosta del 14 luglio, la prima a 90 euro per correre lungo i tornanti di uno dei passi più celebri della penisola, e la seconda a 35 euro per poter sfilare lungo il perimetro del Lago di Resia, attrazione “simbolo” di tutta la Val Venosta.  
Info: www.ortler-bikemarathon.it   


