
 

 

 

 

 

8-9 settembre 2012 

Valle Maira – Cuneo – Piemonte 

Distanza 46 km   Dislivello positivo 2493 metri   21% sentieri, 69% sterrate, 10% asfalto 
ufficiostampa@vallemairaskymarathon.com 

www.vallemairaskymarathon.com 

 

Dronero, 5 settembre 2011 

 

Edizione Ø – 21 campioni per il test event  Valle Maira Sky Marathon   

Domenica 11 settembre 2011  21 campioni correranno per la prima volta sull’itinerario che l'8 e il 9 

settembre 2012 ospiterà la prima edizione della Valle Maira Sky Marathon, competizione nascente che 

vedrà in questa edizione lancio il test event del percorso (programma della giornata nel 2° foglio). 

La Sky Marathon ha l’ambizione di diventare un importante manifestazione in Valle dedicata agli 

appassionati di questo sport, oltre a un’occasione di visibilità e promozione del territorio vallivo a livello 

internazionale. 

Sul sito dedicato (www.vallemairaskymarathon.com) è stato pubblicato l’elenco dei campioni che hanno 

risposto all’invito per testare il nuovo percorso in anteprima assoluta: alcuni trailer di esperienza, tra i 

quali il secondo posto dell’ultra trail del Monte Bianco appena conclusosi, Sergio Vallosio. A dare lustro alla 

valle è Paolo “Chersogno” Rovera, affiancato da Macio Dalmasso, caragliese di residenza, ma “adottato” 

dai sentieri dell’alta Valle. 

 Il territorio della Valle Maira, ancora selvaggio e incontaminato, ma ben organizzato dal punto di vista 

sentieristico, è il luogo ideale per l’organizzazione di una manifestazione di corsa in montagna. Il tracciato 

della Sky Marathon prevede 46 km di sviluppo per 2493 metri di dislivello complessivo in salita e si svolge 

tra i Comuni di Canosio e Marmora, negli splendidi scenari alpini dell’alta valle intorno allo spettacolare 

profilo di Rocca La Meja. L’itinerario ad anello si sviluppa prevalentemente su sentiero risalendo il vallone 

del Preit per poi attraversare il grande pianoro della Gardetta, proseguire verso il Colle dell’Ancoccia e il 

Colle del Mulo e scendere infine il lungo e magnifico vallone di Marmora. 

Le iscrizioni per la Sky Marathon 2012 verranno aperte nei giorni successivi all'edizione zero. 

Sarà possibile iscriversi compilando il form sul sito dell’evento. 

COMUNICATO STAMPA 

Sport / Montagna 
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Programma edizione Ø Valle Maira Sky Marathon 

domenica 11 settembre 2011 

SABATO 10 SETTEMBRE 2011 

Accoglienza atleti e cena presso la Sala Polivalente (Marmora, vicino al bivio per Canosio - CN)  
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011 

H 5,30 Partenza apripista 

H 7,30 Partenza atleti 

H 12,00/15,00 Pranzo 

H 16,30 Cerimonia di chiusura (presso la Sala Polivalente) 

 

La Sala Polivalente (a fianco del campeggio  Lou Dahu, comune di Marmora, CN, vicino al 

bivio per Canosio) ospiterà in questi due giorni la segreteria della Valle Maira Sky 

Marathon, dove saranno date ulteriori informazioni in merito  all’evento e dove sarà 

possibile ritirare il Comunicato Stampa con gli arrivi e i primi risultati del test event. 

 

 

 

 

 

 


