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TUTTO PRONTO PER IL VIA DELLA
II° SUMMER MARATHON 2013
Dopo l’ultima ricognizione è stato definito nei particolari l’itinerario, la tabella tempi, i
controlli orari, oltre alle sfilate e presentazioni vetture al pubblico che avranno luogo in
Località di notevole interesse turistico, la sosta per la degustazione dei prodotti tipici,
gli assaggi, i coffee-break, gli eventi collaterali come la votazione della vettura regina
della
SUMMER MARATHON 2013
a cura dell’Associazione Turismo e Commercio di Livigno, che coinvolgerà i negozi con
le loro vetrine ed i propri clienti.
Parecchi i leggendari Passi posti nel cuore delle Alpi in cui si transiterà come STELVIO,
GAVIA, BERNINA, MALOJA, MONTE SPLUGA, FOSCAGNO, FORCOLA, FUREN, che
hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo di un tempo.
Si è già consolidato un cospicuo numero di iscritti, tra cui le Squadre Ufficiali con le
loro vetture come il Registro Storico Volvo, l’Automobilismo Storico Alfa Romeo, NSU
Club Italia, il Registro Porsche 356 ed i Top Drivers Margiotta, Fortin, Salviato.
Meravigliose opere d’arte prenderanno il via per rendere ancora più interessante
questo “Museo Viaggiante” come la Amilcar del 1926, la Lagonda M45 Rapide del
1935, le Aston Martin Le Mans del 1933, La MG TA del 1936, la Ferrari 250 TR del
1957, la Ermini Sport Siluro del 1951, la Alvis Sport Compressor del 1952.
L’assistenza tecnica-meccanica sarà sempre a disposizione per tutti e quattro i giorni,
con base fissa presso il Centro Polifunzionale di Plaza Plachéda a Livigno, nonché al
seguito della carovana con vetture e furgoni di servizio, il tutto è stato affidato a Noci
Motor Classic, Preparatore e Restauratore specializzato nel settore delle auto d’epoca.
Un cronografo appositamente realizzato ed omaggiato ad ogni equipaggio, griffato
“Collections by Cri” in serie limitata e numerata, verrà inserito nel V.I.P. Package con
giubbini, buono benzina, cadeaux offerti dalle Aziende partners ed il kit tecnico.
Riportiamo di seguito alcuni interessanti dati di un percorso sviluppato su tre tappe, la
prima di 188 chilometri e 22 prove cronometrate, la seconda di 290 chilometri e 27
prove cronometrate, la terza di 140 chilometri e 11 prove cronometrate, per un totale
di 618 chilometri e di ben 60 prove con 10 controlli orari.
Non sono da meno le Località turistiche attraversate con i loro unici paesaggi, dall’Alta
Vallecamonica al Comprensorio Turistico di Ponte di Legno e Temù, il Comprensorio di
Livigno, Engadina e Valchiavenna, Madesimo e lo Spluga, la Valtellina con Morbegno e
la sua Strada del Vino, il tutto espressione di cultura, storia e prodotti enogastronomici
conosciuti in tutto il mondo.
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Segue: TUTTO PRONTO PER IL VIA DELLA
II° SUMMER MARATHON 2013
Comodo il rientro ad ogni fine tappa negli stessi Hotels di quattro stelle, scelti tra i
migliori di Livigno, moderni e contemporaneamente caratteristici, tutti dotati di centri
benessere affinchè la parte agonistica sia compensata da un sereno relax per gustare
appieno le emozioni di questi quattro giorni di vera vacanza.
Imperdibile anche il pacchetto turistico “Al Seguito Ufficiale” che prevede gli stessi
servizi dei concorrenti per vivere tre giorni da appassionati, immersi nella carovana tra
i piloti e le vetture, usufruire dell’ingresso riservato per buffet, coffee-break e cena
ufficiale.
Le iscrizioni sono aperte fino al 4 Giugno 2013 ed il nostro sito
www.summermarathon.it
sempre aggiornato in tempo reale ed organo ufficiale di consultazione, riporta tutte le
informazioni su questo Grande Evento, come il programma, il percorso e le apposite
schede da compilare e scaricare, sia per l’iscrizione alla gara che per l’accreditamento
allo speciale pacchetto turistico “Al Seguito Ufficiale”.
Per qualsiasi informazione o delucidazione è possibile contattare la Segreteria
Organizzativa ai seguenti recapiti:
Tel. e fax 0364.900300
Mob. 345.6611049 – 345.6566147
Mail: info@summermarathon.it
Grazie, con richiesta di pubblicazione
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