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MARCIALONGA A QUOTE AGEVOLATE ANCORA PER POCO
SANTA CLAUS… IN ANTICIPO ALLA RUNNING COOP

Marcialonga Running Coop in scena il 4 settembre
Iscrizioni a 25 euro a disposizione degli appassionati fino a giovedì 28 luglio
Nel pacco gara tanti omaggi messi a disposizione dagli sponsor
Run Belt accessorio irrinunciabile per tutti i corridori


Marcialonga è un brand d’élite che propone gare competitive e d’alto profilo, ma un’organizzazione di livello si misura anche dalle opportunità che riesce a garantire a tutti i propri appassionati, anche a chi è meno avvezzo allo sport. Per questo la ski-marathon invernale offre una versione ‘Light’ della storica 70 km, per questo la Marcialonga Cycling Craft ha concesso anche un percorso più breve rispetto al ‘granfondo’ di 135 km per atleti ‘navigati’, per questo l’apoteosi finale che il comitato organizzatore Marcialonga garantirà ai propri concorrenti sarà la Marcialonga Running Coop del 4 settembre, una sfida unica di 26 km da Moena a Cavalese (TN) cui saranno tutti invitati, sia chi gareggerà per vincere, sia chi vorrà effettuare una tranquilla passeggiata domenicale immergendosi nel verde lussureggiante delle Valli di Fiemme e Fassa. 
Ma chi ha tempo non aspetti tempo! Le tariffe ‘agevolate’ per partecipare alla quattordicesima edizione della Running Coop termineranno a breve, l’iscrizione alla quota di 25 euro infatti sarà a disposizione degli sportivi ancora fino a giovedì 28 luglio. Una tariffa economica comprensiva di una miriade di servizi, come il trasporto sacche dalla partenza all’arrivo, rifornimenti lungo il percorso, assistenza sanitaria, mezzi di trasporto per il rientro, servizi all’arrivo come uso delle docce, pasta party e massaggi. 
I concorrenti riceveranno inoltre un ricco pacco gara, comprensivo di una confezione di Pasta Felicetti per assicurare un’ideale alimentazione prima e dopo lo sforzo fisico, Enervitene Sport Gel One Hand e borraccia Enervit per affrontare la performance sportiva con una carica di energia pronta ed efficace, una borsa Mizuno comoda e pratica, utile per riporre scarpe ed effetti personali, una fascia multifunzione Sportler adatta ad ogni occasione, dei calzini tecnici Oxyburn personalizzati con logo Marcialonga Running Coop, una confezione di detergente Nuncas, studiato per lavare e rigenerare tutti i capi tecnici e sportivi, e ancora lubrificante WD-40 multifunzione attivo e permanente, adatto per ogni meccanismo, della crema stick labbra Blistex per un rimedio efficace contro vento, sole, arrossamenti, secchezza e screpolature, un buono pasto per reintegrare le energie consumate durante le gara e godersi lo squisito Pasta Party, ed infine la medaglia di partecipazione che ogni concorrente riceverà al traguardo. Ma la vera ‘perla’ del pacco gara della quattordicesima edizione sarà la Run Belt, un accessorio irrinunciabile per i runners: leggera e funzionale, dotata di doppia tasca per portarsi appresso tutto ciò di cui si necessita durante allenamenti o passeggiate, resta in posizione stabile assecondando i movimenti corporei durante la corsa. Andando maggiormente nel dettaglio, è dotata di un’ampia tasca con comparti divisori interni per gli oggetti essenziali (barrette energetiche, telefonino, chiavi, monete), di un taschino frontale con foro per auricolari, di una cintura regolabile con chiusura slim per un maggior comfort e di una chiusura zip con impugnatura ergonomica antiscivolo, la parte posteriore è in air-mesh traspirante, presenta inoltre elementi riflettenti che assicurano la massima visibilità e maggior sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione. 
Insomma, l’affezione di Marcialonga verso i propri ‘adepti’ non ha confini ed il 4 settembre Santa Claus… arriverà con largo anticipo. 
Info: www.marcialonga.it


