Comunicato Stampa del 10 gennaio 2020

MARCIALONGA SUPERSTAR CLUB
COMBINATA BY CRAFT RINNOVATA

47.a edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa il 26 gennaio
Non solo sci di fondo, anche ciclismo (31 maggio) e corsa (6 settembre) 


Una formula innovativa trasforma la Combinata singola di Marcialonga in uno speciale Club. E se la Combinata singola a partire dal 2020 sarà “Superstar”, la sfida a squadre tradizionale continuerà con la denominazione Combinata Marcialonga by Craft – sempre completando 70 km sugli sci da fondo (26 gennaio), 135 km in bicicletta (31 maggio) e 26 km di corsa (6 settembre) ma la squadra, formata sempre da tre diversi atleti – uno per ogni disciplina - dovrà contare almeno una donna. L’iscrizione dovrà essere formalizzata prima del 23 gennaio e verranno celebrate le prime 10 squadre classificate con dei favolosi premi offerti da Craft Sportswear, dai 1000 euro della prima squadra, ai 100 della decima. Sarà possibile entrare nel Club conseguendo diversi livelli, tutti i membri ottengono però dei benefits, quali: iscrizione nella Hall of Fame “Marcialonga Superstar Club” pubblicata sul sito www.marcialonga.it, pins “Marcialonga Superstar Club”, prevendita riservata ai membri a tutti gli eventi Marcialonga, invito esclusivo per il Cocktail Party che si terrà ogni anno durante la Marcialonga di sci, occasione in cui ci saranno anche le premiazioni della classifica “Gold Members”, e infine promozioni e sconti speciali sul merchandising e/o sull’iscrizione agli eventi. Importante sottolineare come l’iscrizione al Club non comporti costi aggiuntivi oltre alla tariffa di registrazione ai singoli eventi, basterà inviare una e-mail di richiesta all’indirizzo info@marcialonga.it entro i termini stabiliti per ogni livello. Ovvero? I riconoscimenti a seconda della lunghezza della gara e del periodo in cui vengono completate andranno a scalare, partendo dal “Gold Member – tre gare lunghe in un anno”, all’“Ordinary Member” per tre sfide Marcialonga in tre anni. I “Gold benefits” comporteranno un avanzamento di griglia in tutte le prove Marcialonga per l’edizione successiva, possibilità di iscriversi agli eventi dell’edizione successiva sempre alla quota base e diploma “Gold Member”. Sarà inoltre stilata una classifica annuale che comporterà per i vincitori un’iscrizione gratuita a tutti gli eventi Marcialonga per l’edizione successiva (1° e 1.a classificata), un’iscrizione gratuita a due eventi Marcialonga per i secondi classificati e un’iscrizione gratuita ad un evento Marcialonga per i terzi classificati. Dai Gold ai “Silver Member” che porteranno a termine tre gare in un anno, indipendentemente dalla lunghezza e contando anche Marcialonga Light di 45 km e Marcialonga Craft di 80 km. Essi riceveranno come “benefits” un avanzamento di griglia in una prova a scelta per l’edizione successiva e diploma di “Silver Member”. Non c’è gold e silver senza… “Bronze”, tre gare lunghe in tre anni (arco massimo): per questi concorrenti avanzamento di griglia in ognuna delle prove Marcialonga entro due anni e diploma “Bronze Member”. Arco di tempo massimo tre anni, lunghezza indifferente invece per gli “Ordinary Member – tre gare (anche Light o 80 km per Cycling) in tre anni”, con diploma una volta completata l’opera. Chi sarà la prima superstar di Marcialonga?
Info: www.marcialonga.it

