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SALUTO DEL PRESIDENTE MICHIL COSTA  
La vita è fatta di attimi che non vivono necessariamente in sequenza, che non rappresentano uno 
spaccato di tempo. Gli attimi hanno una loro esistenza, una loro consistenza. Che tu possa 
trascorrere qui tanti attimi belli, attimi importanti, attimi di vita.  
 
Giulan per il tuo contributo a rendere importante la maratona, 
Giulan per essere qui. 
 
9.000 CICLISTI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO PER LA 28° EDIZIONE 
(Alta Badia – Alto Adige). Domenica  6 luglio la partenza è fissata alle ore 6.30 da La Villa. L’arrivo 

è sempre a Corvara per la più celebre granfondo ciclistica europea. Come ogni anno il numero 

chiuso garantisce il perfetto svolgimento della gara  per gli oltre 9.000 atleti sorteggiati, 

rappresentanti 58 nazionalità, per andare incontro alle oltre 32.600 richieste di adesione, che sono 

pervenute in pochi giorni durante il mese di ottobre 2013, data di avvio delle iscrizioni. I leggendari 

passi Campolongo, Sella, Pordoi, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola, rigorosamente chiusi al 
traffico, consentiranno di cimentarsi nei tre percorsi di gara: Lungo di 138 km e 4230 mt. di dislivello, 

Medio di 106 km e 3130 mt. di dislivello e Sella Ronda di 55 km  e 1780 mt. di dislivello. 

IL MURO DEL GATTO – la grande novità della 28. Maratona dles Dolomites-Enel 2014! 
Grande novità per tutti i ciclisti del percorso medio (al 101° km) e lungo (al 133° km). Durante il 

secondo passaggio per La Villa verrà richiesto un ultimo intenso sforzo: 200 m dopo il bivio per 

Corvara si dovranno spostare verso destra imboccando la salita per il “mür dl giat”, Una deviazione 

con una pendenza massima del 19%, che attraversa La Villa Alta per poi ricongiungersi al percorso 

principale che porta verso l’arrivo a Corvara. Ci sarà da tirare fuori gli artigli e arrampicarsi su questo 

ripido muro, chiamato “mür dl giat’” (muro del gatto) perché così vengono chiamati gli abitanti di La 

Villa: i “gatti”. Ad incitare i partecipanti la fan zone, dove tutti gli appassionati e amici dei partecipanti 

potrranno seguire la gara. A partire dalle ore 06:15 trasmissione della diretta televisiva su 

maxischermo con bevande, snack e intrattenimento musicale. Distribuzione gadget fino a 

esaurimento. 

DIRETTA TELEVISIVA SU RAITRE 
Ripresa televisiva anche per l’edizione 2014 a partire dalle ore 6.15 fino alle ore 12.15. Non solo 

gara nel corso della trasmissione, ma anche ospiti in studio per momenti di cultura e tradizioni locali. 

Spettacolari vedute aeree delle vallate di Badia, Gardena, Fassa, Fodom e Ampezzano e delle 

celebri Dolomiti grazie all’impiego di tre elicotteri e di un aereo. Per le riprese verranno impiegate 15 

telecamere e oltre 50 uomini tra tecnici e regia. Oltre alla Rai ci saranno contributi televisivi da parte 

di Sky Sport e altre emittenti. 

 

 

 

Luglio 2014 

 

MARATONA DLES DOLOMITES - ENEL 2014 

 

COMUNICATO STAMPA  

PRE GARA 



 

Comitato "Maratona dles Dolomites "  Str. Damez 34  I-39036 Badia (BZ) - Tel. +39-0471-839536  Fax +39-0471-839915 info@maratona.it 

Il supporto radiofonico sarà anche quest’anno affidato a NBC Rete Regione, radio ufficiale 

dell’evento sportivo. 

I PERCORSI DI GARA lungo i passi chiusi al traffico sono tre: 
Lungo: La Villa, Corvara, passo Campolongo, Arabba, Passo Pordoi,bivio per passo Sella, passo 

Sella, Plan de Gralba, Passo Gardena, Corvara, passo Campolongo, Arabba, Colle Santa Lucia, 

Passo Giau, Pocol, passo Falzarego, passo Valparola, San Cassiano, La Villa, Corvara. Il punto più 

alto è costituito dal passaggio sul passo Pordoi a quota 2.249 m  

Medio: La Villa, Corvara, passo Campolongo, Arabba, passo Pordoi, bivio per passo Sella, passo 

Sella, Plan de Gralba, passo Gardena, Corvara, passo Campolongo, Arabba, Pieve di Livinallongo, 

Cernadoi, passo Falzarego, passo Valparola, San Cassiano, La Villa, Corvara. 

Sella Ronda: La Villa, Corvara, Passo Campolongo, Arabba, passo Pordoi, bivio per passo Sella, 

passo Sella, Plan de Gralba, passo Gardena, Corvara. 

Nota Bene: per tutti i partecipanti esistono tempi massimi di passaggio diversi a seconda dei 

percorsi. Per il medio e il lungo entro le ore 11.10 a Corvara, mentre per il lungo uno ulteriore entro le 

11.40 a Cernadoi. Dopo tale orario la strada verrà chiusa al transito di auto e ciclisti e non sarà 

possibile proseguire la gara neppure a proprio rischio. I ciclisti del lungo dovranno concludere la gara 

entro le ore 16.15 a Corvara, tempo ultimo per la registrazione e per concludere la corsa. 

Tutti i partecipanti dovranno posizionarsi nelle proprie griglie di partenza entro le ore 6.15 in quanto 

dopo tale orario chi non sarà nella propria griglia sarà dirottato nell’ultima. Un kit per le riparazioni 

delle forature è obbligatorio per tutti i ciclisti, ai quali si suggerisce di portare una mantella per la 

pioggia e indumenti caldi e di ricambio. A ognuno di essi viene richiesto di fare appello al proprio 

senso civico per evitare di buttare rifiuti lungo il percorso che dovranno essere riposti e gettati negli 

appositi contenitori ai punti di ristoro. La maglia della gara è stata dotata di un’apposita tasca per 

riporvi tutti i rifiuti per evitare che siano buttati per terra. L’organizzazione fa appello al buon senso 

civico dei partecipanti affinché collaborino e seguano questa indicazione nel rispetto della natura e 

delle Dolomiti. 

INTRATTENIMENTO E PROGRAMMA ALLA PARTENZA 
Il tema della 28. edizione è il TEMPO. Alla partenza, all’arrivo e lungo i tragitti ci saranno giocolieri e 

musicisti, che intratterranno i partecipanti all’insegna del TEMPO. 

BRUMOTTI SHOW 
VENERDI 04 LUGLIO ALLE ORE 16.00, presso il Maratona Village a San Leonardo/Badia sarà 

ospite il campione di bike trial VITTORIO BRUMOTTI! 

Il primo ed unico show live di Road Bike Freestyle al Mondo. Vittorio Brumotti, dopo vent’anni di 

carriera e migliaia di eventi, ha deciso di scendere dalla sua mountainbike per impugnare una 

bicicletta da corsa. Proprio le stesse bici che vedete al Giro d’Italia e che utilizzate per le vostre 

scalate. 

L’unico biker in grado di percorrere in equilibrio ringhiere tonde a picco sul mare con ruote 

sottilissime. Unico anche nello stile, 100% Made in Italy. 

Carvico & la Maratona dles Dolomites-Enel scelgono un futuro migliore 

Carvico & la Maratona dles Dolomites-Enel scelgono un futuro migliore: Per il quinto anno 

consecutivo CARVICO S.p.A. regalerà a tutti gli atleti iscritti alla corsa un gilet “amico” dell’ambiente, 

realizzato con Dolomiti limited edition, tessuto in poliestere 100% riciclato da bottiglie di 
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plastica. Un gesto importante, una prova tangibile del sentimento di rispetto verso l’uomo e 

l’ambiente che l'azienda condivide da sempre con la manifestazione. 

Quest’anno, per realizzare i 10.000 gilet che verranno distribuiti nel pacco gara, saranno 
impiegati 8000 metri di tessuto, ottenuti dal riciclo di 84.038 bottiglie. Inoltre, come tutti già 

sappiamo, il riciclo del PET comporta un notevole risparmio energetico ed una riduzione delle 

emissioni di CO2 in atmosfera: per 1000 Kg di PET riciclato si ha una diminuzione pari a 3000 Kg 
di gas effetto serra.  

  

OLTRE 1380 UOMINI AL LAVORO. SONO I VOLONTARI PROTAGONISTI DEL SUCCESSO 
DELLA MANIFESTAZIONE 

Il dietro alle quinte di questa importante manifestazione vede protagonisti oltre 1380 volontari che 

ogni anno si dedicano alla realizzazione dell’evento. Suddivisi nei vari ruoli di cui necessita l’apparato 

organizzativo, sono la risorsa indispensabile. Alcuni impegnati tutto l’anno, altri disponibili da alcuni 

giorni prima al giorno dopo, si occupano di tutti gli aspetti. I compiti sono molteplici e vanno dalla 

distribuzione pettorali, alla gestione dei punti ristoro, alla preparazione di pacchi gara, all’area di 

arrivo. Per loro festa grande il giorno dopo la Maratona a Corvara, con una grigliata e la lotteria per 

premiarli. L’occasione li vede già al lavoro per la prossima edizione: idee e suggerimenti per 

rimediare ad eventuali errori cominciano già l’indomani della gara e la dimostrazione del loro 

impegno, è il successo di ogni edizione. 

 

SOLIDARIETÁ – “Insieme si può”. 

Tre le associazioni che beneficeranno del tradizionale aiuto della Maratona dles Dolomites Enel. La 

prima è Assisport Alto Adige (www.sporthilfe.it) che sostiene veri talenti sportivi, ragazzi che non 

hanno la possibilità di finanziarsi le competizioni. La seconda è l’Associazione Gruppi “Insieme si 
può” Onlus/ONG (www.365giorni.org). La terza l’Associazione “Alex Zanardi BIMBINGAMBA” 

(www.365giorni.org). 

Nello specifico i progetti di beneficenza 2014 più importanti saranno nel settore idrico-sanitario in 
Uganda/Africa. Ogni giorno più di 3.000 bambini muoiono per malattie legate alla diarrea, prime fra 

tutte le infezioni enterico-intestinali e il colera. 

I due progetti intervengono quindi in due direzioni: l’offerta dell’acqua potabile con la realizzazione di 

pozzi e la costruzione di servizi igienici  in muratura, per le comunità urbane e rurali, prive di 

approvvigionamento idrico e sistema fognario. 

Fornire un accesso sostenibile a fonti migliorate di acqua potabile, è uno dei provvedimenti più 

importanti per ridurre le malattie (OMS 2012). Ad oggi, 783 milioni di persone non hanno ancora 

accesso all’acqua potabile e 2,5 miliardi di persone non dispongono di servizi igienico-sanitari. La 

gestione strutturata delle collettrici, preserva la qualità e la salute dell’ambiente urbano e delle fonti 

d’acqua potabile, a cui accedono quartieri e a volte intere città prive di sistema fognario (Unicef 

2012). Nell’Africa Subsahariana, solo il 61% della popolazione ha accesso a fonti "migliorate" di 

acqua potabile. In rapporto a questi indicatori, l’Uganda è uno dei Paesi con le performance più 

negative (cfr. U.N. e U.N.D.P. Report, Uganda 2011, 2012). 
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I due progetti si rifanno a esperienze e pratiche già messe a punto dal personale dell’Associazione 

Gruppi “Insieme si può” Onlus/ONG (www.365giorni.org) in stretta collaborazione con le comunità 

beneficiarie, relativamente ad analoghi interventi realizzati in passato. 

L’Associazione “Alex Zanardi BIMBINGAMBA” (www.bimbingamba.it) realizza protesi per i bambini 
che hanno subito amputazioni e che non possono usufruire dell’assistenza sanitaria. Sono bambini 

che provengono da ogni parte del mondo e hanno perso uno o più arti a causa di incidenti, malattie o 

per lesioni provocate da esplosioni o armi da fuoco in zone di guerra. L’Associazione BIMBINGAMBA 

opera grazie a R.T.M. Ortopedia e Centro di Riabilitazione Casalino con la collaborazione di Clinica 

Mobile nel Mondo del Dottor Claudio Costa, Claudio Panizzi fisioterapista e Studio Ferri & Associati 

di Bologna. I bambini vengono assistiti durante tutta la loro permanenza in Italia, anche dal punto di 

vista logistico. Ad oggi sono stati trattati oltre 100 bambini amputati. L’Associazione inoltre sta 

lavorando attivamente al progetto BIMBINGAMBA – SPORT, per avviare alla pratica dell’handbike i 

bambini amputati o con lesioni spinali. 

 

SPONSOR: FATTORE ECONOMICO SI SPOSA CON L’ECOSOSTENIBILITÁ 

La crescita esponenziale della Maratona dles Dolomites - Enel la colloca tra le manifestazioni di 

rilievo a livello internazionale e partner appetibile per i numerosi sponsor che ogni anno chiedono di 

aderire ed essere presenti.  

Per l’occasione Enel, ha rinnovato l’accordo  di title sponsor della manifestazione per altri 2 anni. 

La più grande azienda elettrica d’Italia e la seconda utility quotata d’Europa per capacità installata – 
assicura anche quest’anno, in qualità di title sponsor, il proprio sostegno alla gran fondo ciclistica che 
diventa per l’occasione “Maratona dles Dolomites - Enel”. 

Enel è impegnata nella promozione dei grandi eventi sportivi perché ne condivide i principi ispiratori e 

i valori fondanti: lealtà, agonismo e passione. 

Gli sponsor sono una risorsa indispensabile per il comitato organizzatore, che si occupa dell’accurata 

selezione e che senza di essi non potrebbe sostenere i costi organizzativi che superano il milione di 

euro. Tra gli sponsor principali Enervit, Selle Italia  e Alto Adige/Südtirol con alla partenza anche il 

presidente del consiglio provinciale dott. Thomas Widmann. Ai ristori verranno proposti prodotti 

messi a disposizione da Enervit, Loacker, Marlene e Conad. Inoltre per i pasti e la cucina ci 

saranno aziende come  Cantine Maschio che offrirà una bottiglia di prosecco a tutti i 
partecipanti, e Rana che farà assaggiare le sue specialità. Anche Warsteiner sará protagonista 

delle diverse tappe della manifestazione, dove le varie birre offriranno un piacevole ristoro ai ciclisti e 

al pubblico. 

Sempre a Pedraces, sarà allestita anche quest’anno la zona Expo, punto d’incontro tra aziende e 

atleti per presentare le ultime novità. Con loro saranno presenti anche gli albergatori di Badia per 

deliziare tutti i visitatori con alcune specialità gastronomiche del territorio. 

Tra le 34 aziende presenti non mancheranno i tradizionali sponsor tecnici legati da tempo alle 

manifestazioni più prestigiose come la Maratona dles Dolomites, tra loro Selle Italia, Carvico, 
Campagnolo, Pinarello, Sportful, X-Bionic, oltre ad alcune realtà imprenditoriali nazionali e 

internazionali come Mapei, Berner, Arcese, Banca Intesa S.Paolo. 

In una Maratona dedita all’ecologia non possono certo mancare nomi come Landirenzo, fornitore di 
impianti GPL e metano per auto e quindi partner fondamentale per l’indirizzo ecologico della 
Maratona.  Da non dimenticare l’azienda svizzera Alpiq la cui decisione di continuare a sostenere 
eventi sportivi, come la Maratona dles Dolomites - Enel, caratterizzati da sacrificio, entusiasmo e 



 

Comitato "Maratona dles Dolomites "  Str. Damez 34  I-39036 Badia (BZ) - Tel. +39-0471-839536  Fax +39-0471-839915 info@maratona.it 

impegno costituisce un perfetto connubio con lo stile di Alpiq InTec, tra i protagonisti in Europa 
nell'impiantistica per il building, nella tecnica dei trasporti e nella distribuzione energetica.  
 

SHUTTLE BUS  

Raggiungere il Maratona Village e ritirare il pacco gara è ancora più comodo e facile grazie al 

potenziamento del  “Maratona Shuttle Bus”. Gli Shuttle bus collegano tutti i paesi dell’Alta Badia con 

San Leonardo.  

Oltre ad essere un servizio apprezzato ogni anno da tutti i partecipanti della Maratona dles Dolomites 

- Enel, è anche un prezioso aiuto per l’ambiente. Riusciamo infatti ad alleggerire il traffico il week end 

della Maratona, rendendo le strade più sicure anche per tutti i ciclisti. 

 
 
DEPOSITO BICI CUSTODITO SIA ALLA DISTRIBUZIONE PETTORALI CHE ALL’ARRIVO.  
 
Altra novità per tutti è il deposito custodito per le bici a San Leonardo/Badia alla distribuzione pettorali 
i giorni venerdì 4 e sabato 5 luglio. Anche nella zona arrivo a Corvara verrà predisposta un’area 
delimitata e custodita per i partecipanti che, una volta terminata la gara, vorranno lasciare le loro 
biciclette e godersi il pasta party in tranquillità con la famiglia. 
 

 

LE AUTO ELETTRICHE NUOVO MOTORE DELLA MARATONA DLES DOLOMITES - ENEL 

La Maratona dles Dolomites - Enel e BMW hanno stretto una partnership che consentirà di avere sul 
percorso 4 auto e 3 moto elettriche della prestigiosa casa bavarese. In totale saranno 14 le 
autovetture tedesche di cui 4 elettriche presenti sul percorso il giorno della gara a supporto 
dell’organizzazione. Da qualche anno ci stavamo pensando racconta orgoglioso Claudio Canins, 
direttore della Maratona, e grazie all’interessamento della concessionaria Nanni Nember di Brescia 
ed all’attenzione di Bmw verso eventi ecosostenibili il matrimonio è riuscito. 
 

CURIOSANDO NELLA MARATONA e in ALTA BADIA 

Sapevate che la Maratona dles Dolomites è la manifestazione sportiva italiana più rappresentata a 

livello provinciale? Ben 102 province su 105. Il meno giovane è l’italiano Nardini Floriano – Roma – 

04.02.1933. 

mentre il più giovane è Longobardi Federico – Borgovalsugana 03.05.1999 

1380 volontari per 21.800 ore di lavoro, 6 punti di ristoro, 2300 kg di banane, 600 kg di arance, 12000 

panini imbottiti,300 kg di formaggio e altrettanti di prosciutto crudo, 900 kg di torte e dolciumi, 6500 

litri di Coca Cola,10500 litri di acqua minerale,3500 succhi di frutta, 11500 litri di sali minerali e 8500 

tra bistecche e salsicce. 

6 le destinazioni dell’Alta Badia (Colfosco, La Villa, Badia, S.Cassiano, La Val, Corvara) con 16.700 

posti letto, 500 km di piste da sci 52 impianti di risalita e 2 piste da fondo. 
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MOLTI VIP ALLA PARTENZA 

Un evento sportivo e mediatico che cresce insieme alla voglia di partecipare e di sfidare le Dolomiti, 

come confermano le numerose richieste pervenute. In gara ci sono sportivi di ogni tipo, gente 

abituata alla fatica in sella e che ama la bici. Corposo anche quest’anno l’elenco dei personaggi noti, 

dello sport e della finanza, che partecipano a questa  regina delle Granfondo d’Europa, dove tutti si 

cimenteranno nell’unico ruolo di atleta. Tra i nomi confermati: Corrado Sciolla (British Telecom), 
Mario Greco (Generali), Alessandro Garrone (ERG), Rodolfo De Benedetti (CIR), Matteo 
Marzotto, Alberto Sorbini (Enervit), Fausto Pinarello, Matteo Arcese (Arcese Trasporti), 
Francesco Starace (AD ENEL), Laura Colnaghi (Carvico), Alex Zanardi, Linus, Fabrizio 
Ravanelli, Paolo Belli, Pier Bergonzi (Gazzetta dello Sport), Maurizio Cheli (astronauta),  
Manfred Mölgg, , Juri Chechi, la pluricampionessa di casa Maria Canins, Davide Cassani (CT 
Nazionale), Christian Zorzi, Pietro Piller Cottrer, Massimo Scarpa, Nicola Pomponi,  e tanti 
altri. Tra i personaggi altoatesini Thomas Widmann, Patrick Bona, Alexander Egger e i fratelli 
Podini.  

 
 
Per info: Comitato Maratona dles Dolomites  

tel. 0471/839536  

email: info@maratona.it – www.maratona.it  

 

Ufficio Stampa: Pizzinini Scolari Comunicazione www.pizzininiscolari.com  

Pizzinini Christian cell. +39 3388543309 christian.pizzinini@pizzininiscolari.com 

Scolari Antonio Lodovico cell +394033738 antonio.scolari@pizzininiscolari.com 

 
 

 

 


