Comunicato stampa del 22 novembre 2019

Notizie Stampa

32 anni di Winter Marathon: emozioni lunghe oltre 400 Km.
Venerdì 22 novembre Centro Porsche Brescia ospiterà la Conferenza Stampa di presentazione della
XXXII Winter Marathon, la prestigiosa gara di regolarità classica per auto storiche, che si svolgerà
dal 23 al 26 gennaio 2020 nella tradizionale cornice di Madonna di Campiglio.
Per il 13° anno consecutivo, Centro Porsche Brescia affiancherà la Vecars di Roberto e Andrea Vesco nell’organizzazione della Winter Marathon, manifestazione per auto storiche tra le più amate del panorama italiano e tradizionale apertura della stagione delle gare di regolarità. La Concessionaria di Saottini Auto S.p.A.
a socio unico ospiterà la conferenza stampa di presentazione, che avrà inizio alle 19.00 di venerdì 22 novembre con un aperitivo che darà il benvenuto a sponsor, autorità e invitati, introducendoli alla vera e propria presentazione della gara di regolarità. Al tavolo della conferenza, a fianco del padrone di casa, Alessandro Bettinoni, Direttore Generale del Gruppo Saottini, prenderanno posto Roberto Vesco, Presidente del
Comitato Organizzatore; Cecilia Maffei, Vicepresidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio,
Pinzolo, Val Redena; Emanuel Piona, in rappresentanza di Eberhard Italia e la moderatrice Maddalena Damini, direttore artistico di Teletutto e Radio Bresciasette.
La conferenza, grazie al supporto di Nibla, sarà trasmessa in diretta streaming con collegamento a partire
dalle ore 19.45 sulla pagina Instagram della Winter Marathon con la possibilità di interagire e commentare
attraverso l'hashtag #WinterMarathon2020.
Durante la serata saranno annunciate numerose novità previste dagli organizzatori, a iniziare dal nuovo
percorso di oltre 450 km con 13 passi dolomitici, 65 prove cronometrate più 6 prove di media da affrontare
nuovamente in 2 tappe: la prima, inedita, giovedì 23 in notturna lungo la Val di Sole con sosta sul Passo del
Tonale e la seconda venerdì 24 attraverso le strade e i passi più famosi del Trentino-Alto Adige con la suggestiva sosta cena sul Passo Gardena.
Assolutamente confermati i due spettacolari appuntamenti sul lago ghiacciato nel centro di Madonna di
Campiglio in programma sabato 25 nel primo pomeriggio e riservati alle vetture anteguerra e ai primi 32
classificati della Winter Marathon.
A gennaio ci aspetta un weekend di grandi emozioni: per qualche anticipazione in più, l’appuntamento è con
la conferenza stampa al Centro Porsche Brescia.

