
 
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

31a EDIZIONE AL VIA CON 100 VETTURE: APPUNTAMENTO DA 
GIOVEDI’ 24 GENNAIO A MADONNA DI CAMPIGLIO  
Confermato il numero di iscritti della scorsa edizione, si parte già in serata con la prima delle 2 tappe 

 
 
E' iniziato il conto alla rovescia in vista della 31ª edizione della tradizionale e più importante gara di regolarità 
invernale in programma tra 8 giorni a Madonna di Campiglio; con la neve in arrivo in Trentino è ormai tutto 
pronto per una nuova affascinante avventura di oltre 420 km con 11 passi dolomitici, 65 prove cronometrate e 
6 prove di media (con classifica a parte) da affrontare nuovamente in 2 tappe: la prima, giovedì 24 in notturna 
lungo la Val Rendena e la seconda venerdì 25 attraverso le strade e i passi più famosi del Trentino-Alto 
Adige con il suggestivo passaggio al tramonto sulle Dolomiti. 
 
Sulle 100 vetture iscritte, tutte prodotte entro il 1976, saranno in totale 19 i marchi automobilistici presenti, 10 
le nazioni rappresentate dai conduttori, 11 le vetture anteguerra iscritte e 18 i Top Driver al via, tutti alla ricerca 
del successo che lo scorso anno andò - per la prima volta - ad Alberto Riboldi e Paolo Sabbadini, anche in 
questa edizione al via sulla medesima Fiat 508 S Balilla Sport del 1933. 
 
Dopo le verifiche sportive e tecniche di giovedì 24 gennaio dalle ore 12.00 alle 18.45, la gara prenderà il via già 
in serata dalla centrale Piazza Righi con le vetture impegnate in un percorso di 40 km attraverso la Val 
Rendena con 2 serie di prove cronometrate a Carisolo e Bocenago prima del rientro a Campiglio con l’ultima 
serie di PC lungo la salita al Rifugio Patascoss dove, in attesa dell’arrivo delle ultime auto, ci sarà il suggestivo 
dinner party in quota direttamente sulle piste da sci. Ai primi 3 equipaggi della classifica parziale della 
Tappa 1 verrà consegnato il Trofeo APT consistente in un soggiorno di una settimana (al 1°) e di un weekend 
(al 2° e al 3°) a Madonna di Campiglio. 
 
Venerdì 25 gennaio, a partire dalle ore 11.00, la partenza della seconda tappa di 380 km attraverso le strade e i 
passi più famosi del Trentino-Alto Adige: la prima parte porterà i concorrenti al valico dei Passi Campo 
Carlo Magno e Mendola con l’arrivo per il pranzo a buffet alla pista del Safety Park di Vadena (Bz). Dopo aver 
affrontato una serie di prove all’interno del moderno centro di guida sicura le vetture transiteranno a 
Collepietra e sul passo Costalunga fino al Controllo Orario di Mazzin, dal quale ripartiranno in direzione di 
altri passi impegnativi fra cui Sella, Gardena, Campolongo e Pordoi affrontati con lo spettacolo del tramonto 
sulle Dolomiti. Dopo la sosta per la cena all’Hotel Lupo Bianco di Canazei (Bz) le vetture affronteranno la 
seconda parte di gara - con il valico dei Passi Pramadiccio, Lavazè e Mendola - fino al Controllo Orario di 
Folgarida, dove la consueta accoglienza del locale Hotel Caminetto riserverà a tutti i partecipanti un buon 
pasto caldo e il caratteristico vin brulè in attesa del rientro della prima auto in Piazza Righi a Campiglio 
previsto alle 23.15. 
 
Lo spettacolo riprenderà sabato 26 gennaio dalle ore 13.15 sul lago ghiacciato nel centro della località turistica 
con lo svolgimento dei 2 classici trofei-spettacolo: il Trofeo Digitech riservato alle vetture anteguerra 
partecipanti (in palio 3 importanti premi offerti dall’azienda di riferimento nelle soluzioni integrate per il 
cronometraggio sportivo) e il Trofeo Eberhard per i primi 32 equipaggi classificati della Winter Marathon 
impegnati in appassionanti sfide a eliminazione diretta per la conquista degli ambiti premi messi in palio dalla 
Maison svizzera. In serata la cerimonia di premiazione al PalaCampiglio e, a seguire, la cena conclusiva con 
brindisi di arrivederci all’edizione 2020. 
 
Importante inoltre sottolineare il valore di quelle aziende che hanno deciso di legare il proprio brand a quello 
della Winter Marathon, partendo dallo storico Main & Automotive Sponsor Centro Porsche Brescia Saottini 
che fornirà il proprio supporto tecnico oltre a 4 modelli di auto sportive destinati agli organizzatori, e ancora 
UBI Banca, che intitolerà nuovamente il trofeo in argento appositamente dedicato all’equipaggio vincitore, 
Eberhard & Co., Maison svizzera di orologeria che premierà i vincitori della gara e dell’omonimo trofeo del 
sabato sul lago ghiacciato, Yokohama, che realizzerà i giubbotti ufficiali riservati ai partecipanti, Lauretana, 
per il quarto anno acqua ufficiale dell’evento, Famila e DimmidiSì - già nel recente passato accanto agli 
organizzatori - a cui si aggiunge la new entry Arexons, azienda leader nei prodotti per il settore 
automobilistico. 



 
 

 
 

 
 

Fra i Top Sponsor, oltre all’APT di Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, anche Villa Trasqua, 
azienda vinicola di Castellina in Chianti (Si) e official wine della Mille Miglia, Mak Wheels, Tiemme 
Raccorderie, Gruppo Mast e Promotica. A questi si uniscono Lavorwash, leader mondiale nel settore della 
produzione di macchinari per la pulizia dal 1975, oltre a due fra le più importanti e conosciute aziende 
bresciane: Camozzi Group, attiva da oltre 50 anni nell'automazione industriale e Officine Meccaniche 
Rezzatesi, tra i principali fornitori di soluzioni globali e produttore a livello mondiale di componenti e assiemi 
per automotive. 
 
Grazie infine al supporto di Nibla TV e di Teletutto l’evento verrà trasmesso in diretta su Facebook e sul sito 
wintermarathon.tv: sarà quindi possibile seguire la gara dal vivo e tifare anche da casa gli equipaggi preferiti, 
interagendo attraverso le pagine ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram con l’hashtag 
#WinterMarathon2019. 
 
Sarezzo, 16 gennaio 2019 
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