Comunicato Stampa del 1° luglio 2016

DOMANI 2 LUGLIO AL VIA LA 1ᵃ PRIMIERO DOLOMITI MARATHON
FIERA DI PRIMIERO (TN) PRONTA ALLA CAVALCATA DEI 2000

Sabato 2 luglio 1ᵃ Primiero Dolomiti Marathon ai nastri di partenza
16 nazioni dal mondo, 15 regioni e 44 province d’Italia coinvolte nella manifestazione
Gli appassionati potranno iscriversi alla Family Trail di 6.5k anche domani stesso
Domani oltre alle gare di 42k, 26k e 6.5k grande festa con il Forst Party


2000 atleti iscritti alla prima edizione, 16 nazioni affronteranno le gare, 15 le regioni d’Italia coinvolte, per un totale di 44 province totali con il Veneto a comandare fra le regioni e Venezia a svettare fra le province. Sono i numeri sbalorditivi della Primiero Dolomiti Marathon, ai nastri di partenza in Valle di Primiero (TN) domani, sabato 2 luglio. 
Oggi fino alle ore 23 al Primiero Dolomiti Village, in zona Centro Sportivo dei Fossi a Fiera di Primiero in località Transacqua, ci sarà l’accoglienza dei runners da parte del comitato organizzatore dell’US Primiero e del Venicemarathon Club, il ritiro pettorali e pacchi gara, con i protagonisti accompagnati dalle attività del Villaggio fino in tarda serata. Ma a letto presto! Domani i runners della 42k scatteranno alle ore 9 dalla sede del Parco di Paneveggio – Pale di San Martino in Val Canali, mentre i corridori della 26k saranno al via da San Martino di Castrozza alle ore 10. Al medesimo orario partiranno anche gli appassionati della Family Trail di 6.5 km da Fiera di Primiero, teatro d’arrivo di tutte le gare. 
Situato a 745 metri sul livello del mare, le origini di Fiera di Primiero risalgono attorno al 1400 quando il Primiero, feudo della famiglia Welsperg e parte dell’Impero Austriaco, conobbe uno straordinario sviluppo economico anche grazie alle numerose miniere di rame, argento e ferro. Il borgo di Fiera è circondato da altri sei vivaci comuni: Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua (Comune Fiorito), Mezzano (inserito nell’elenco de I Borghi più belli d’Italia) e Imèr.
I centri sono ricchi di carattere e testimonianze di una storia antica e offrono iniziative e appuntamenti con la musica, la cultura, la tradizione, la gastronomia e lo sport. Nei dintorni di Primiero si possono scoprire le pregevoli oasi di biodiversità della Val Canali e incantevoli località come il Passo Cereda.
Le celebrazioni conclusive della Primiero Dolomiti Marathon si terranno dalle ore 12 al Centro Sportivo di Fiera di Primiero, mentre ad ‘annaffiare’ il tutto ci penserà il Forst Party, facendo il pieno di sfiziosi piatti tradizionali e birra Forst: “Dopo le gare e percorsi i fantastici chilometri nella Valle di Primiero, il ritrovo è nel centro pulsante della manifestazione a Fiera di Primiero per stare tutti in compagnia, atleti, amici e famiglie, recuperando le energie spese e assaggiando prodotti tipici del territorio” sottolinea il comitato organizzatore, che ha usufruito inoltre della preziosa collaborazione di S.Mart - l'azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi e della Provincia Autonoma di Trento. Ad ogni partecipante inoltre, all'interno della busta pettorale, verrà fornito un coupon con il quale avrà diritto ad un piatto di salsiccia e polenta ed una consumazione omaggio. Le iscrizioni per partecipare alle gare scadono oggi, mentre per la Family Trail di 6.5 km si potrà sfruttare un’ulteriore opportunità offerta dagli organizzatori della Primiero Dolomiti Marathon, quella di iscriversi in loco direttamente nel giorno della gara. 
Un servizio offerto che non sarà l’unico, alla competizione ci saranno anche i runners del BLS Run Team, ovvero un team composto da cinque elementi tra medici, infermieri e volontari, tutti titolari del certificato di formazione di Basic Life Support, ovvero persone capaci di effettuare le manovre di supporto delle funzioni vitali di base. Pur correndo normalmente la propria gara, questi cinque operatori saranno sparsi lungo il percorso e nell'eventualità di un episodio di arresto cardiaco saranno immediatamente disponibili a prestare soccorso. 
A premiare gli sportivi di questa entusiasmante prima edizione della Primiero Dolomiti Marathon ci saranno le medaglie realizzate appositamente per l’occasione dai ragazzi del Laboratorio Sociale di Mezzano (ANFFAS). 
Info: www.primierodolomitimarathon.it


