Comunicato Stampa

Campionato Italiano Marathon 2018, la grande mountain
bike a Sestriere
Le prime reazioni del Comitato Organizzatore
SESTRIERE – La richiesta di organizzare un grande evento a Sestriere non è nuova, e sulle ali
del crescente consenso che l'Assietta Legend ha saputo guadagnarsi in questi anni il Comitato
Organizzatore si è candidato per la prova assoluta sulla lunga distanza delle ruote grasse.
Adesso il sogno si è concretizzato con l'assegnazione del Campionato Italiano XCM:
"Ringraziamo il Presidente, il Consiglio Federale e la Commissione Fuoristrada della FCI per
averci dato fiducia; iniziamo da subito a pensare all'organizzazione di un evento di questa
importanza, supportati dalla comunità di Sestriere che è al nostro fianco ed è da sempre vicina
al grande ciclismo" è quanto hanno affermato gli organizzatori dell'evento off road più
importante del nord ovest d'Italia.
Quella del 2018 sarà certamente una Special Edition dell'Assietta Legend, con tutte le
attenzioni che un evento assoluto merita, a partire dal percorso di gara: i rumors parlano di un
lavoro febbrile sul percorso Marathon Legend, rivedendo alcuni tratti e pensando ad una
distanza a "livello Internazionale". Resteranno invece invariati i percorsi dell’Assietta Bike e
Adventure.
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Ci sarà da divertirsi a Sestriere su di un percorso marathon spettacolare, divertente, duro e
impegnativo in grado di esprime il nuovo Campione Italiano XCM.
SAVE THE DATE! Le montagne Olimpiche aspettano i bikers il 1 Luglio 2018 a Sestriere per
l’Assietta Legend, la competizione mtb più alta d’Europa.
Non perdere l’occasione di iscriverti ad una
leggenda della mountain bike:

You are a Legend!
ULTIMI GIORNI: la promozione “PRIMO
MESE” con l’iscrizione agevolata a 25,00€ si
esaurisce a fine mese di Ottobre 2017.
Dal 1 novembre il costo sale a 30,00€ sino al
30 marzo 2018, poi ci si potrà iscrivere a
35,00€ sino alla chiusura delle iscrizioni
online del 28 giugno 2018.
Ricordiamo che l’iscrizione può essere fatta
online sul sito www.mySDAM.net
Il programma dell’evento prevede la Baby Cup al sabato 30 Giugno alle ore 16,00 e poi
domenica 1 Luglio i grandi eventi sportivi:


Marathon Legend di 85 km (partenza ore 9,00) Campionato Italiano XCM



Adventure di 20 km (partenza ore 9,30)



Assietta Bike di 58 km (partenza ore 10,00)
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