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COGNE SI PREPARA PER LA
35ª MARCIAGRANPARADISO

ROSSIGNOL RACE

Il  paradiso  dei  fondisti  si  prepara  per  l’edizione  numero  35  della  classica
Marciagranparadiso Rossignol Race. Triplo appuntamento a Cogne per  la prima
settimana di febbraio 2016. Iscrizioni aperte da agosto per la gara più dura del
circuito Euroloppet.

Temperature in forte calo e paesaggio autunnale: Cogne si prepara alla trentacinquesima edizione
della Marciagranparadiso Rossignol Race. L'edizione del 2016 Per il 2016 saranno tre le gare in
programma, con la novità sostanziale dello skating. Dopo un tentativo isolato nella seconda metà
degli anni '80, il passo pattinato ritorna, non più in sostituzione del classico, ma in abbinamento
allo stesso. Confermato l'evento per i giovani fondisti che si sfideranno sui Prati di S.Orso. 
Il 2015 doveva essere l'anno del test, ma il meteo ingrato aveva di fatto impedito agli organizzatori
di  celebrare  al  meglio  l'edizione  35,  poi  annullata  per  mancanza  di  neve  a  una  settimana
dall'evento e in parte recuperato con il Rossignol Day. Il programma 2016 prevede la prima gara
venerdì 5 febbraio 2015 con una 45 km a skating, per la quale è previsto anche un percorso Light
di 25 km. Sabato 6 febbraio ecco il  consueto appuntamento con i bambini per la Minimarcia,
mentre l'appuntamento con l'alternato sarà domenica 7 febbraio con distanze Marathon di 45 km e
Light  di  25  km.  Sarà  possibile  anche  l'iscrizione  alla  Marciagranparadiso  Day,  gara  non
competitiva. 
Condizione necessaria per partecipare alla gara di 45 km è aver compiuto il diciottesimo anno di
età, mentre per la gara di 25 km sarà sufficiente avere compiuto sedici anni. Ogni concorrente
potrà  optare  per  il  percorso  Light  durante  la  gara  nel  passaggio  a  Valnontey.  Il  comitato
organizzatore, sta lavorando per mettere in moto un evento senza precedenti  con alcune novità
inerenti il percorso di gara e la partenza. 
Nonostante manchino oltre quattro mesi alla partenza, sono già oltre 400 le adesioni all’evento,
con prevalenza straniera. 
Numerosi gli eventi collaterali in programma, molti dei quali di carattere musicale e a questo scopo
il comitato sta lavorando per creare un contorno degno del nome della manifestazione valdostana. 



Per le iscrizioni è sufficiente ciccare sul nuovo sito ufficiale all’indirizzo www.marciagranparadiso.it 
Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina facebook Marcia Gran Paradiso, sulla pagina twitter
@MGranparadiso con due hashtag ufficiali: #marciagranparadiso e #MGP2016.
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