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Comunicato stampa 

 

Annullamento di Engadiner Sommerlauf e Muragl-Lauf 

 

Vertical Sommerlauf: la gara è confermata il 15 agosto 2020 

 

Il 29 aprile 2020 il Consiglio Federale Svizzero ha deciso di non autorizzare manifestazioni con oltre 

1000 persone partecipanti: era chiaro che l’Engadiner Sommerlauf, con i suoi circa 2600 parteci-

panti, non si sarebbe svolta rispettando la tradizione e le dimensioni consuete ed apprezzate. Dopo 

aver attentamente analizzato la situazione attuale, il direttivo di ESL a malincuore ha deciso di non 

svolgere quest’anno sia Engadiner Sommerlauf, la gara regina, ma anche la Muragl-Lauf e la Kids 

Race. La Vertical Sommerlauf invece si svolgerà regolarmente il 15 agosto 2020, come pianificato. 

 

Il 2020 sarà per Engadiner Sommerlauf l’anno che segna una delle sfide più grandi nella storia di questo 

evento. Nonostante negli ultimi giorni e settimane, dietro le quinte insieme ai funzionari cantonali e i 

partner coinvolti si sia lavorato per studiare un concetto di protezione rivolto allo svolgimento della mani-

festazione tanto amata, il team e la presidente Anne-Marie Flammersfeld ritengono non vi sia la situazio-

ne adatta a poter condurre in sicurezza la manifestazione quest’anno, a seguito del Covid-19 e le relative 

implicazioni. 

 

Il direttivo di Engadiner Sommerlauf ha sino all’ultimo cercato opzioni per poter svolgere entrambe le 

gare. Siccome al momento i quesiti aperti sono davvero ancora troppi, per la prima volta nella storia di 

oltre 40 anni della manifestazione, devono purtroppo essere annullate tre delle quattro gare previste. 

 

„E’ molto triste dover annullare l’Engadiner Sommerlauf. Insieme abbiamo analizzato diversi tipi di  

scenario e sempre sperato di trovare una strada della fattibilità. Al centro sempre e comunque erano la 

sicurezza e la protezione dei partecipanti. Le norme imposte dalle autorità non potevano essere del tutto 

rispettate: non restava altra scelta che quella della cancellazione del evento“ dichiara la presidente Anne-

Marie Flammersfeld, aggiungendo: „Una gara che richiama normalmente oltre 2000 partecipanti tra-

smette un’atmosfera coinvolgente. Con 300 persone e rispettando le norme di protezione, l’atmosfera è 

completamente diversa. Inoltre avremmo dovuto cancellare molte attività di attrazione alla partenza e 

all’arrivo: non sarebbe stata la manifestazione che avremmo voluto offrire con piacere. Se il carattere di 

una manifestazione si perde a causa delle numerose restrizioni, è meglio quest’anno prendersi una pau-

sa.“ 
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La nuova e entusiasmante variante dell’Engadiner Sommerlauf del 16 agosto sarà la possibilità di una 

gara virtuale. Grazie ad una App i 25 km potranno essere corsi  Individualmente. Ulteriori dettagli in  

merito a tale offerta saranno trasmessi nelle prossime settimane. 

 

Vertical Sommerlauf si svolgerà regolarmente 

 

Il team di Engadiner Sommerlauf è lieto di comunicare che la Vertical Sommerlauf è confermata il 15 

agosto 2020, con leggere modifiche. In generale il numero dei partecipanti di questa manifestazione si 

aggira intorno ai 250, pertanto lo svolgimento non risulta compromesso e l’atmosfera unica potrà essere 

trasmessa, nonostante tutte le condizioni che andranno rispettate. Anne-Marie Flammersfeld: „Con lo 

svolgimento di Vertical Sommerlauf intendiamo lanciare un segnale, un tributo all’estate dell’Engadina. 

Mettendo in atto le misure di protezione, daremo ai partecipanti la possibilità di godere un’esperienza 

unica e indimenticabile, in questi periodi a dir poco turbolenti.“ Per permettere la conduzione saranno 

necessari alcuni adattamenti, fra l’altro nella zona partenza e arrivo. Il team di Engadiner Sommerlauf al 

momento sta lavorando intensamente sugli ultimi dettagli in merito alla protezione. La conduzione di-

pende chiaramente anche dalle disposizioni del consiglio federale. Se le norme sanitarie dovessero cam-

biare, potrebbe comunque essere valutata più avanti un’eventuale cancellazione. 

 

Iscrizioni mantengono validità 

 

Buone notizie anche per quelli che quest’anno si sono assicurati un pettorale: le iscrizioni sia per  

Engadiner Sommerlauf che per Muragl Lauf 2020 restano valide l’anno prossimo. 

 

In questa sede Engadiner Sommerlauf ringrazia partecipanti e partner per la comprensione, la fedeltà e il 

sostegno. La fedeltà dimostrata e la risonanza positiva motivano l’intero team, che al momento si con-

centra totalmente all’organizzazione e realizzazione di Vertical Sommerlauf, e alle manifestazioni 

dell’estate 2021. Il giubileo della Muragl-Lauf si festeggerà in agosto 2021, con il suo 25.mo anniversario. 
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