
 

 

MARATONA VALLE INTRASCA 2022 

LATEST NEWS: SVELATO IL RICCO PAGGO GARA E LA SCALETTA PREMI. 
ANCHE ATLETI DEL TEAM SCARPA AL VIA DELLA 46^ EDIZIONE DI 
DOMENICA 5 GIUGNO. 
 
Verbania, 9 maggio 2022 – Il comitato organizzatore della Maratona della 
Valle Intrasca lavora alacremente per la prossima edizione della storica gara 
di corsa in montagna e, in vista della partenza di domenica 5 giugno, ecco le 
ultime novità comunicate dal comitato organizzatore della Sezione CAI Verbano 
Intra. L’edizione numero 46 della Maratona della Valle Intrasca è fissata per la 
prima domenica  di giugno, lungo il tracciato che si sviluppa dalle rive del Lago 
Maggiore ai monti del Parco Nazionale Val Grande. Due i percorsi: Valle Intrasca, 
di 33,75 km e Mezza Valle Intrasca, di 17,3 km.  
 
Hashtag: #maratonavalleintrasca 
 
SUPER PACCO GARA CON GILET ENERGIA PURA 
Come di consueto, tutti i partecipanti alla Maratona della Valle Intrasca 
troveranno nel pacco gara un gilet a marchio Energia Pura, un prodotto di grande 
valore rifinito in ogni dettaglio e completamente made in Italy (che non guasta). 
Per l’edizione 2022 è stato scelto un verde scintillante, simbolo di natura viva e 
di rinascita; dopo due anni di stop pandemico, è proprio il caso di dirlo: ci voleva! 
Nel pacco gara riservato ai partecipanti si troveranno anche altri preziosi gadget. 
 
SCALETTA PREMI 
Come da tradizione, la Maratona premia tutti, con medaglione di partecipazione, 
che quest’anno viene realizzato in materiale ligneo: un riconoscimento da 
mettere in bacheca, davvero imperdibile. Molto ricca, e all’insegna di prodotti 
per l’Outdoor, la scaletta premi che verrà assegnata alle prime 10 coppie nelle 
tre categorie - maschile, femminile e mista -, con migliaia di euro in 
controvalore. 
 
ATLETI DEL TEAM SCARPA AL VIA 

Sul fronte degli atleti partenti, sulla linea di partenza di Verbania, alle ore 8:00 
di domenica 5 giugno 2022, troveremo anche alcuni atleti del Team Scarpa, Main 
Sponsor della Maratona, capitanato dal pluri-campione del mondo di corsa in 
montagna, Marco De Gasperi. Uno stimolo in più per tutti i partecipanti, che 
potranno misurarsi con alcuni professionisti del trail running. 
 



 

 

LA GRANDE FESTA DELLA CORSA IN MONTAGNA 
“La Valle Intrasca” - come amano chiamarla i local e gli aficionados di lunga data 
- rappresenta una vera e propria festa cittadina dello sport. Oltre 600 atleti attesi 
al via, provenienti da tutt’ Italia e dall’estero, unitamente allo “zoccolo duro” di 
partecipanti locali, animano la cittadina capoluogo delle Provincia del VCO 
sostenuti da famiglie, amici, ex atleti e tanti, tanti appassionati. Ricco il 
calendario di eventi collaterali dell’edizione 2022, con momenti di festa, musica 
e ottimi cibi da degustare, il tutto da vivere nel cuore di Verbania. 
 
ISCRIZIONI SEMPRE APERTE ONLINE NEL NUOVO SITO 
Le iscrizioni alla gara di domenica 5 giugno 2022 procedono a pieno regime nel 
rinnovato sito internet www.maratonavalleintrasca.it. Il comitato organizzatore 
ricorda che a fine maggio scatta il cambio di tariffa, quindi per risparmiare è 
opportuno iscriversi per tempo! Ecco le quote a coppia: 
 

Maratona Valle Intrasca: 
• € 80,00 fino 31 maggio 2022 
• € 90,00 dal 1 giugno 2022 fino alle ore 7.20 del giorno della gara. 

 
Mezza Valle Intrasca: 
• € 60,00 fino al 31 maggio 2022 
• € 70,00 dal 1 giugno 2022 fino alle ore 7.20 del giorno della gara 

 
 
 

 
CONTATTI 
 
Ufficio stampa Maratona della Valle Intrasca 
Tel. 393 8224944 e 339 6076523 
E-mail: ufficiostampa@maratonavalleintrasca.it 
 
Segreteria Maratona della Valle Intrasca                    
 E-mail: segreteria@maratonavalleintrasca.it   

Web: www.maratonavalleintrasca.it    
 

 

 
 


