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REGOLAMENTO 2017 

Il Comitato Marcialonga organizza la quinta edizione della Marcialonga Story, il revival non 
competitivo che celebra la storia dello sci di fondo rievocando i materiali usati per questa 
disciplina sportiva negli anni precedenti il 1976. 
 
DATA 
Sabato 28 gennaio 2017 

 
CONSEGNA PETTORALI  
Giovedì 16.00 - 19.00 e venerdì 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00: Ufficio Gare Palafiemme Cavalese 
Sabato ore 8.00 - 9.30: Stadio del Fondo Lago di Tesero 
 
VERIFICA ATTREZZATURA  
Sabato ore 8.00 - 9.30: Stadio del Fondo, Lago di Tesero 
 
PARTENZA  
Ore 9.30 in linea 
 
PERCORSO 
Da Lago di Tesero a Predazzo lungo le piste dei Campionati del Mondo 2013 ed il percorso 
della Marcialonga. 
 
LUNGHEZZA  
11 km – dislivello totale 157 m. 
  
TEMPO MASSIMO 
2 ore  
 
RISTORO  
A Ziano di Fiemme in località Roda e dopo l’arrivo a Predazzo in piazza SS. Apostoli. 
 
ARRIVO   

A Predazzo in piazza SS. Apostoli. Tutti i partecipanti, riceveranno un omaggio a ricordo 
della manifestazione. 
 
PARTECIPAZIONE 
La manifestazione è riservata a tutti gli sciatori italiani e stranieri di ambo i sessi che 
abbiano compiuto il 16° anno di età, tesserati e non, con attrezzatura da sci da fondo 
d’epoca. Per attrezzatura d’epoca si intende: sci antecedenti il 1976 con attacchi da 75mm di 
larghezza, scarpe e bastoncini adeguati a tali sci ed abbigliamento obbligatoriamente da sci 
da fondo corrispondente al periodo. Un’apposita commissione valuterà la validità e la 
correttezza dei materiali.  
Il numero limite di partecipanti è fissato a 300 sciatori. 
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ISCRIZIONI 

 

 con bollettino postale sul conto 316380 intestato a S.C. MARCIALONGA - Loc. 
Stalimen, 4 38037 PREDAZZO – TN; 

 con bonifico bancario su IBAN IT27 S0818435280000000083816 Cassa Rurale di 
Fiemme. 

 
È obbligatorio inviare al fax 0462 501120 oppure a info@marcialonga.it la ricevuta del 

versamento  ed il modulo d'iscrizione compilato. 
 
L’iscrizione si potrà ritenere completa e regolarmente effettuata solo con il versamento della 
quota e l’invio dei dati completi del concorrente. 
È possibile sostituire un partecipante facendone specifica richiesta scritta entro il 
25.01.2016 a info@marcialonga.it o al fax 0462-501120, indicando i dati completi del 
sostituto. Per diritti di segreteria verrà richiesto un supplemento di Euro 10,00 al ritiro del 
pettorale. La quota di iscrizione non è restituibile per nessuna ragione. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è fissata in Euro 30,00 e comprende: 

 il pettorale; 

 il cartellino da convalidare lungo il percorso con gli appositi timbri; 

 il gadget ricordo; 

 il diploma di partecipazione; 

 il trasporto indumenti all’arrivo (il Comitato Organizzatore non risponde delle sacche 
non consegnate nel punto di raccolta indicato); 

 l’accesso ai ristori (solo con il cartellino o il pettorale); 

 il transfer per il rientro alla partenza alle ore 11.00 ed alle 12.00 (solo su 
prenotazione); 

 tutti gli altri servizi forniti dal comitato organizzatore.  
 

È previsto uno sconto di Euro 5,00 sulla quota d’iscrizione: 

 per i concorrenti iscritti ad uno degli altri eventi Marcialonga; 

 per i concorrenti della categoria over 60 (nati nel 1957 o prima); 

 per associazioni, club, gruppi con un minimo di 10 iscritti. 
Le offerte non sono cumulabili. 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
È prevista l’assistenza sanitaria lungo il percorso.  
 
ASSISTENZA TECNICA 
Non è prevista l’assistenza tecnica: i partecipanti dovranno fare il percorso in completa 
autonomia.  
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SQUALIFICHE 
Nel rispetto dello spirito rievocativo della nostra manifestazione, i partecipanti sono invitati 
a curare la scelta di tutti gli accessori, ovvero sci, bastoncini, scarpe ed abbigliamento, 
evitando di mettere in vista indumenti con materiali tecnici di recente fattura. Gli 
organizzatori possono riservarsi di non ammettere alla partenza sciatori con abbigliamento o 
atteggiamenti farseschi o irridenti. 
Saranno allontanati dal percorso e sottoposti a squalifica i concorrenti che adotteranno un 
comportamento scorretto nei confronti di altri atleti o che getteranno rifiuti al di fuori dei 
contenitori preposti al ristoro. 
 
RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno pervenire entro 10 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente alla 
segreteria della Marcialonga.    
 
VARIAZIONI  
Per cause di forza maggiore, il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare senza 
limitazioni il percorso o di annullare l’evento.  
 
INFORMAZIONI 
Sul sito www.marcialonga.it organo ufficiale della manifestazione. 
 
NORME 
Sottoscrivendo l’iscrizione ogni partecipante si costituisce garante del proprio 
comportamento durante e dopo la manifestazione. Dichiara inoltre di essere in buone 
condizioni fisiche e di accettare integralmente le presenti norme. Il Comitato Organizzatore 
declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per responsabilità sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose causate o derivate.  
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