
                                
 

 

 

Comunicato Stampa nr.6 del 19 Giugno 2019 

 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

La 44^ PISTOIA-ABETONE verrà presentata ufficialmente Venerdi’ mattina 21 Giugno alle ore 

12 presso “Sala Nardi” della Provincia di Pistoia. 

 

Iscrizioni chiuse per la 50 chilometri 

A ben 11 giorni dalla 44^ edizione della PISTOIA-ABETONE di Domenica 30 Giugno 2019 le 

iscrizioni per il traguardo principale di Abetone sono CHIUSE  per esaurimento dei pettorali a 

disposizione (925 gli iscritti già registrati, si accettano solo sostituzioni di eventuali forfait o ritiri 

anticipati)  

 

Aggiornamento Iscrizioni  

La Pistoia-Abetone (50 chilometri) ha già raccolto, come detto,  925 iscrizioni con tutte le Regioni 

italiane presenti e 23 nazioni estere rappresentate (Francia, Spagna, Germania, San Marino, Gran 

Bretagna, Romania, Polonia, Svezia, Albania, Finlandia, Slovenia, Moldavia, Croazia, Venezuela, 

Argentina, Stati Uniti, Repubblica Dominicana, Marocco, Iran, Giappone, Filippine, Australia e Sri 

Lanka).  

Gli iscritti totali sono ad oggi 1650, mentre proseguono senza sosta le iscrizioni ai traguardi di San 

Marcello Pistoiese (30 chilometri), al “FreeWalking”, la camminata a passo libero da San 

Marcello ad Abetone (20 chilometri - nella quale chiunque può assaporare il clima della gara ed 

arrivare al traguardo delle “Piramidi” assieme ai supermaratoneti, ricevendo apposita medaglia che 

ne attesti l’impresa), al “Quarto Traguardo” (Le Regine-Abetone – 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 

ed, infine,  alla “Passeggiata Notturna da Portafranca all’Abetone” (10 ore di marcia).  

 

Chiusura Iscrizioni 

Le iscrizioni per la 50 chilometri sono chiuse.  

Il 22 Giugno scadrà la possibilità di iscriversi anche per la 30 chilometri; mentre sarà possibile 

iscriversi entro il 28 Giugno solo per Free Walking, Trekking e “Quarto Traguardo”. 

 

Concorso letterario “La Corsa in parole” e Convegno sulle Ultramaratone 

Tra le iniziative a corollario della gara da segnalare la premiazione del Concorso letterario “La 

Corsa in parole” avverrà Sabato pomeriggio 29 Giugno (ore 17.30 circa) nella “Sala del 

Gonfalone” di Palazzo Comunale, mentre il 23° “Convegno sulle Ultramaratone: allenamento ed 

alimentazione” si svolgerà nella “Sala Consiliare” dello stesso Palazzo Comunale alle ore 16. 

 

 

Per tutte le informazioni si può contattare il Comitato Organizzatore: sito internet www.pistoia-

abetone.net ; mail info@pistoia-abetone.net ; telefono e fax 057334761; infoline 3896452997. 
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