Comunicato Stampa del 7 agosto 2014

MARCIALONGA A BRACCETTO CON CRAFT
ACCORDO RINNOVATO FINO AL 2017

Il noto brand svedese “presenting sponsor” della Marcialonga Cycling sino al 2017 
CRAFT fornitore ufficiale anche di “Marcialonga di Fiemme e Fassa” e “Marcialonga Running
Anche la Combinata nel nome di CRAFT per altri tre anni
Accordo ottenuto grazie a New Wave, distributore italiano del marchio CRAFT


Marcialonga incassa un altro successo, questa volta sul versante degli sponsor. Nei giorni scorsi, infatti, è stato rinnovato fino al 2017 l’accordo di sponsorizzazione con CRAFT: il noto brand svedese di abbigliamento sportivo sarà fornitore ufficiale delle tre manifestazioni targate Marcialonga e soprattutto “presenting sponsor” della Marcialonga Cycling Craft, la granfondo su strada che andrà in scena domenica 14 giugno 2015 nelle valli di Fiemme e Fassa con la sua nona edizione. Inoltre, il marchio CRAFT continuerà a dare il nome alla Combinata Punto3 Craft, la speciale classifica che somma i tempi della ski marathon più famosa d’Italia, della gara su due ruote e della Marcialonga Running, in programma quest’anno il prossimo 7 settembre.
In questi tempi non facili per le sponsorizzazioni lo staff Marcialonga ha portato a casa un accordo importante perché CRAFT, oltre ad essere una delle più famose multinazionali nel settore dell’abbigliamento sportivo, condivide con Marcialonga i valori di comprensione e amore per gli sport di fatica, uniti al rispetto per l’ambiente e alla costante ricerca di standard tecnici sempre più elevati. 
Dal 1977 l’azienda svedese si è affermata sviluppando abbigliamento tecnico per gli sport di resistenza e la fama di CRAFT si è diffusa nel mondo definendo i canoni dell’underwear funzionale e raggiungendo l’eccellenza nell’abbigliamento per sci di fondo, ciclismo e running. CRAFT, inoltre, sponsorizza svariati eventi sportivi internazionali oltre ad essere fornitore ufficiale di squadre nazionali di sci nordico, sci alpino, canottaggio, canoa e team professionistici di ciclismo, mountain bike, atletica e molto altro ancora. In un periodo in cui è difficile attrarre nel nostro paese investimenti stranieri, il fatto che un’azienda come CRAFT abbia scelto di stare al fianco di Marcialonga anche per il 2015, il 2016 e il 2017 è sinonimo di grande fiducia nelle qualità e nelle capacità degli organizzatori trentini di Fiemme e Fassa.
L’accordo è stato siglato grazie al contributo fondamentale di New Wave Italia, l’azienda che si occupa della distribuzione dei prodotti CRAFT nel nostro paese. Il fondatore e AD di New Wave, Mario Bianchi, è un grande appassionato di ciclismo e di... Marcialonga Cycling Craft, dato che ne ha preso parte, per verificarne la capacità organizzativa, per parecchie edizioni. 
Il prossimo appuntamento targato Marcialonga è fissato per domenica 7 settembre a Moena (TN) con la “Running” che risulterà decisiva per definire le classifiche della Combinata Punto3 Craft 2014. 
Info: www.marcialonga.it


