Comunicato Stampa nr.5 dell’16 Giugno 2019
A 15 giorni dalla 44^ edizione della PISTOIA-ABETONE di Domenica 30 Giugno 2019 le
iscrizioni continuano a pervenire presso il Comitato Organizzatore e sono praticamente esauriti i
pettorali disponibili per la disputa della 50 chilometri.
La gara continua a rimanere, dal lontano 1976, nei sogni di tutti i podisti e solamente 9068 (di cui
905 donne) sono riusciti a portarne a termine almeno un’edizione (gli arrivi complessivi sono
19969). 841 uomini e 71 donne ne hanno completate almeno 5 edizioni.
Un dato eloquente sulla difficoltà e l’impegno che il terribile tracciato richiede ai partecipanti.
Aggiornamento IscrizioniLa Pistoia-Abetone (50 chilometri) ha già raccolto 895 iscrizioni con tutte le Regioni italiane
presenti e 21 nazioni estere rappresentate (Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Romania,
Polonia, Svezia, Albania, Finlandia, Moldavia, Croazia, Venezuela, Argentina, Stati Uniti,
Repubblica Dominicana, Marocco, Iran, Giappone, Filippine, Australia e Sri Lanka).
Gli iscritti totali sono ad oggi 1580, con alcuni “percorsi” in vertiginoso aumento di iscrizioni, come
il “FreeWalking”, la camminata a passo libero da San Marcello ad Abetone, nella quale chiunque
può assaporare il clima di festa della gara e giungere al traguardo delle “Piramidi” assieme ai
supermaratoneti, ricevendo apposita medaglia che ne attesti l’impresa.
La Medaglia
La medaglia per coloro che giungeranno ai traguardi di Abetone e San Marcello è stata realizzata
anche quest’anno su disegno dall’artista Paolo Cassai, cui si deve anche il disegno della targa
commemorativa posta sul percorso il 22 Aprile 2017 al chilometro 12,500 (la realizzazione fu
dell’azienda Campanella Costruzioni Meccaniche).
I Libri
Presso la direzione gara della Pistoia-Abetone (Sabato 22 Giugno dalle 10 alle 20) sarà possibile
acquistare i due libri usciti sulla “Pistoia-Abetone”, ovvero “Una sfida lunga 40 anni: PistoiaAbetone 1976-2015” di Cristiano Rabuzzi e Franco Ballati e “Quarto Traguardo: la gara che
unisce” di Franco Ballati. L’offerta sarà utilizzata per le spese organizzative del “Quarto Traguardo”
(Le Regine-Abetone, distanza 3 chilometri), l’ormai celebre percorso riservato a diversamente
abili, accompagnatori, rappresentanti delle Istituzioni ed a tutti coloro che intendono aggregarsi a
questa ormai camminata (fatta in amicizia) ad iscrizione gratuita.

Il 22 Giugno scadrà la possibilità di iscriversi per i traguardi della 50 chilometri (per la quale è utile
informarsi preventivamente sulla disponibilità di pettorali, ormai agli sgoccioli) e della 30
chilometri; mentre sarà possibile iscriversi entro il 28 Giugno solo per Free Walking, Trekking e
“Quarto Traguardo”.
Per tutte le informazioni si può contattare il Comitato Organizzatore: sito internet www.pistoiaabetone.net ; mail info@pistoia-abetone.net ; telefono e fax 057334761; infoline 3896452997.

