COMUNICATO STAMPA

LA WINTER MARATHON A MADONNA DI CAMPIGLIO
DAL 22 aAL 25 GENNAIO 2015
Torna la 27 edizione della “corsa sui chiodi” con un look tutto nuovo

a

Apriranno lunedì 22 settembre le iscrizioni alla 27 edizione della Winter Marathon, il tradizionale evento di
apertura nel calendario CSAI della regolarità per auto storiche. Dal 22 al 25 gennaio l’appuntamento per gli
appassionati sarà nuovamente a Madonna di Campiglio per un weekend di avventura e di puro divertimento.
Attraverso il sito wintermarathon.it - rinnovato nei contenuti e con una grafica tutta nuova - gli appassionati
potranno trovare le informazioni necessarie per partecipare alla gara.
In queste settimane gli organizzatori hanno allestito un percorso con alcune variazioni rispetto alla scorsa
edizione, dando ascolto ai numerosi feedback positivi ricevuti dai partecipanti del 2014, su tutti quello del
vincitore Giuliano Canè che in coppia con la moglie Lucia ha già manifestato la voglia di difendere il titolo
dall’assalto dei numerosi top driver che difficilmente mancano al primo Grande Evento stagionale. I
concorrenti si daranno battaglia lungo un impegnativo percorso di oltre 420 km intervallato da 45 prove
cronometrate molto tecniche e di non facile interpretazione; 11 i passi da affrontare nel corso delle 12 ore di
guida che porteranno gli equipaggi al CO finale di Folgarida accolti dalle fiaccole e da un buon pasto caldo.
Anche nel 2015 verranno ammesse le vetture costruite fino al 1968 a trazione anteriore e posteriore, con
l’aggiunta di un massimo di 20 modelli di particolare interesse storico e collezionistico prodotti fino alla fine
del 1976: una delle piacevoli novità introdotte la scorsa edizione per dare ai collezionisti la possibilità di
portare in gara alcuni fra i più celebri modelli di auto degli anni ‘70 che hanno fatto la storia dei rallies.
Il programma di gara vedrà piloti e navigatori ritrovarsi a Madonna di Campiglio giovedì 22 gennaio per la
prima sessione di verifiche sportive e tecniche previste al Savoia Palace Hotel nel centro del paese dalle 15.00
alle 19.00. A seguire lo svolgimento del Trofeo APT - altra novità introdotta nel 2014 - che vedrà le prime 32
vetture iscritte alla manifestazione sfidarsi in appassionanti sfide ad eliminazione diretta sul lago ghiacciato
di Madonna di Campiglio illuminato a giorno. Lo scorso anno la vittoria fu conquistata da Belometti-Cadei che
sotto una piacevole nevicata si aggiudicarono un soggiorno di una settimana per due persone nella rinomata
stazione sciistica messa in palio dalla locale Azienda di Promozione Turistica. La seconda sessione di verifiche
si terrà dalle 8.00 alle 12.00 di venerdì 23, con la prima vettura che prenderà il via da Piazzale Brenta alle ore
14.00. Le vetture, dopo la sosta per la cena all’Hotel Lupo Bianco di Canazei sulla strada per il Pordoi, faranno
ritorno a Madonna di Campiglio alle 2.15 di sabato 24 per tagliare il traguardo previsto in Piazza Righi.
A partire dalle 13.45 di sabato 24, le auto anteguerra scoperte iscritte e le prime 32 classificate della Winter
Marathon si ritroveranno sul lago ghiacciato per sfidarsi nei classici trofei che, anche in questa edizione,
saranno trasmessi in diretta come tutte le fasi salienti della gara: sarà così possibile seguire la gara dal vivo e
tifare anche da casa gli equipaggi preferiti, interagendo attraverso le pagine ufficiali di Facebook e Twitter con
l’hashtag #WinterMarathon2015. In serata le premiazioni e la cena finale con brindisi di arrivederci al 2016.
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