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LA SOREGHINA 
 

Regolamento 
 
 

La Magnifica Comunità di Fiemme, su invito e con la collaborazione della Marcialonga, 

predispone il seguente Regolamento per la scelta della Soreghina: 

 

Art.1 

La Soreghina è una ragazza originaria di uno dei paesi delle valli di Fiemme e Fassa e 

membri della Magnifica Comunità di Fiemme, che viene scelta ogni anno dalla 

Commissione costituita appositamente in occasione della serata finale.  Ella indosserà il 

costume tipico del proprio paese (che dovrà procurarsi personalmente) in ogni cerimonia 

ufficiale e durante la Marcialonga attenderà il vincitore all’arrivo e lo accompagnerà negli 

ultimi metri incoronandolo ufficialmente. 

 

Art.2 

La Commissione sarà composta da 7/9 elementi ed i membri della stessa saranno decisi 

dal Comitato Organizzatore della Marcialonga su proposta del rappresentante della 

Magnifica Comunità di Fiemme. 

 

Art.3 

La scelta della candidata verrà fatta sulla base di una valutazione globale che terrà conto 

di meriti personali, culturali, sociali e sportivi.  

 

Art.4 

Nel corso della serata finale, le candidate dovranno indossare il costume caratteristico del 

paese di provenienza, verranno selezionate dalla Commissione di cui all’art.1 e verrà 

scelta la Soreghina per l’edizione successiva della Marcialonga. 

 

 

mailto:info@marcialonga.it
http://www.marcialonga.it/


 

MARCIALONGA 

Loc. Stalimen 4 - 38037 PREDAZZO (TN) -  ITALIA  

Tel. 0462 501110 – Fax 0462 501120 – info@marcialonga.it - www.marcialonga.it 

 

Art.5 

I requisiti per partecipare al concorso sono i seguenti: 

 Deve avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. 

 Deve essere originaria di uno dei paesi della Comunità di Fiemme e della Valle di 

Fassa (oppure ivi residente da almeno 5 anni). 

 Non può partecipare alla selezione una ragazza che è già stata scelta come 

Soreghina in un’edizione precedente. 

 La candidata deve rappresentare lo spirito della Marcialonga: impegno nel 

volontariato, impegno nello sport agonistico o non, e internazionalità (la conoscenza 

di lingue straniere non è comunque determinante). 

Art.6 

Entro il 21.07.2017, le candidate dovranno presentare alla segreteria Marcialonga la 

propria adesione con i dati anagrafici e un breve curriculum vitae. 

 

Art.7 

Il numero massimo di candidate ammesse alla selezione è fissato in 6 e le candidature 

verranno accettate in base alla data di presentazione. 

 

Art.8 

La Soreghina viene ufficialmente investita del titolo con la consegna della fascia e del 

gioiello prezioso e rimarrà in carica fino a nuova elezione. 
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