Comunicato Stampa del 21 febbraio 2020

STELVIO MARATHON E… GIRO D’ITALIA SUL “MAGIC PASS”
EVENTO SEMPRE PIÙ GREEN, HOFFMANN C’Ė

Il 13 giugno in Alto Adige sarà Stelvio Marathon
Vetro anziché plastica ai ristori, pacco gara “green” con prodotti tipici
Il vincitore della passata edizione marathon Benedikt Hoffmann conferma la presenza
Maratona (42K), Classic (26K), Marcia Stelvio (26K non competitiva) e Short Distance (14K)


Il Passo dello Stelvio è innevato, ma i corridori possono già iniziare a fantasticare su “che ne sarà di loro” alla Stelvio Marathon del 13 giugno in Alto Adige, un evento che in un paio d’anni punta a divenire interamente “green”, ma sin da ora i pacchi gara sono “verdi” e conterranno prodotti tipici della zona con involucri ad hoc, mentre i punti di ristoro saranno quasi completamente senza plastica utilizzando il vetro per le bottiglie, e totalmente in un paio d’anni, così da far diventare la Stelvio Marathon a tutti gli effetti un “green event”. Iniziano già ad arrivare le prime conferme anche per quanto riguarda il parterre d’iscrizione, con il vincitore del percorso marathon 2019, il germanico Benedikt Hoffmann, a ripresentarsi ai nastri di partenza. 
Una manifestazione pluripremiata anche all’estero, con il sito tedesco Marathon4you ad indicarla 37.a nella classifica ‘maratona dell’anno’ tra le selezionate nei paesi limitrofi. Un traguardo che tuttavia non lascia soddisfatti perché gli scenari paesaggistici sono “da primo posto”, partendo da Prato allo Stelvio per godersi l’itinerario di gara di 42.195 km e 2.500 metri di dislivello, gustandosi anche il più breve classic di 26 km e 2400 metri di dislivello, la non competitiva Marcia Stelvio sempre lungo i 26 km, e la Short Distance di 14 km e 1.180 metri di dislivello, tutti contest con un minimo comune denominatore: arrivare sul “magic pass”, non importa in quale posizione, ma concedersi la soddisfazione unica di aver fatto parte della mitica Stelvio Marathon. Le iscrizioni sono aperte, alle cifre di 90 euro per la maratona, 80 euro per classic a Marcia Stelvio, e 40 euro per la short distance, il tutto entro il 30 aprile. 
Tracciati e dintorni saranno più che mai ‘immacolati’, visto che poco prima della podistica Stelvio Marathon, il 28 maggio, sfileranno sul Passo dello Stelvio… i corridori del Giro d’Italia! 

Info: www.stelviomarathon.it   




