Comunicato Stampa del 3 marzo 2016

MARCIALONGA spalanca le porte all’italia
ISCRIZIONI 2017 APERTE DA LUNEDì 7 MARZO

44ª Marcialonga di Fiemme e Fassa (TN) il 29 gennaio 2017
Da lunedì 7 a venerdì 18 marzo iscrizioni aperte ai concorrenti italiani
Trionfi per Gjerdalen e Norgren lo scorso 31 gennaio
Prossima gara la decima Marcialonga Cycling Craft del 12 giugno


La Marcialonga di Fiemme e Fassa, celeberrima ski-marathon trentina, garantirà per la prossima edizione l’apertura di una speciale finestra d’iscrizione ai concorrenti italiani dal 7 al 18 marzo, al costo di 70 euro. 
Per potersi assicurare un prestigioso posto in griglia nella sfida del 29 gennaio 2017 ci si potrà iscrivere online al link di riferimento che farà accedere al sistema EventBuilder, ove si potrà versare direttamente la quota con carta di credito o bonifico bancario, oppure tramite il modulo da compilare ed inviare via fax allo 0462.501120 o via email a info@marcialonga.it. 
A poco meno di un anno dalla manifestazione sugli sci stretti, i futuri partecipanti dovranno essere “scaltri” poiché la soglia dei circa 8000 concorrenti viene raggiunta nello spazio di pochissimo tempo. 
La Marcialonga 2016 è stata un successo sotto ogni aspetto, organizzativo, culturale, sportivo, atleti da ogni parte del mondo si sono congratulati con gli organizzatori per ciò che sono stati capace di creare: una competizione di sci di fondo della lunghezza di 70 km in un inverno avaro di precipitazioni. 
Sul gradino più alto del podio è salito il norvegese Tord Asle Gjerdalen, davanti all’attuale leader Visma Ski Classics Petter Eliassen, terzo il giovane e promettente Stian Hoelgaard. Fra le fondiste, vittoria di Britta Johansson Norgren su Katerina Smutna e Seraina Boner, medesimo ordine che le vede attualmente protagoniste nella speciale classifica delle lunghe distanze Visma Ski Classics. Primi azzurri Bruno Debertolis e Mauro Brigadoi, rispettivamente 20° e 26°, e Roberta Tarter, 27ª.
“Next step” per il trittico di eventi Marcialonga sarà la decima edizione della Marcialonga Cycling Craft, il 12 giugno, seguita dalla Marcialonga Running Coop del 4 settembre. 
Info: www.marcialonga.it




