TRANSITALIA MARATHON 2018
300 ISCRITTI IN SEI MINUTI
Il record 2017 è stato battuto. Contro i 14 minuti dello scorso anno, questa volta ne sono bastati solo 6
per far comparire sulla videata riservata alle iscrizioni sul sito transitaliamarathon.com la frase “Da
questo momento sei in lista d'attesa”.
Quota trecento iscritti è stata raggiunta in sei minuti sabato 3 febbraio, negli uffici dell'organizzazione
della quarta edizione del Transitalia Marathon. “Alle 10 di sabato mattina c'erano già più di 700
ingressi sulla pagina e 180 persone, in media, on line”. Lo racconta il deus ex machina del Transitalia
Marathon, Mirco Urbinati, quasi con emozione. “Alle 13 quando abbiamo sbloccato la pagina a pioggia
sono cominciate a cadere le iscrizioni, come se scrosciasse acqua. Alle 13,06 avevamo raggiunto la
cifra prestabilita di 300 iscrizioni”.
A quel punto le persone connesse sono finite automaticamente in una lista d'attesa che continua a
registrare iscrizioni e che al momento conta oltre 250 persone. “Ora insieme allo staff del Moto Club
Strade Bianche in moto procederemo alla scrematura e tracceremo la prima lista iscritti”.
Ha avuto molto successo anche l'iniziativa riservata ai soci del Moto Club : “E' stata recepita molto
bene soprattutto dagli stranieri che si sono tesserati nei giorni precedenti per poter sfruttare l'ora di
vantaggio sugli altri per iscriversi” conclude Urbinati. Intanto la prima analisi delle schermate di
ingresso al sito ha rivelato l'interessamento di Paesi nuovi, come Sud America, Russia, Medio Oriente,
Madagascar, Lithuania. “Fra gli iscritti ci sono persone provenienti dalla Polonia e dalla Gran Bretagna,
la famiglia del Transitalia Marathon aumenta”.

TRANSITALIA MARATHON 2018
ONLY 6 MINUTES FOR THE 300 ENTRIES
The record 2017 has been beaten. Last year in 14 minutes they closed the entries, this time 6 minutes
have been enough. At 1 p.m and six minutes on the web site transitaliamarathon.com appeared the
sentence "From this moment you are on waiting list".
Three hundred entries has been reached in six minutes Saturday 3 February, in the offices of the
organization of the fourth edition of the Transitalia Marathon. "On Saturday at 10 o'clock there were
already more than 700 contacts on the page and 180 people, more or less, on line” tell it the deus ex
machina of the Transitalia Marathon, Mirco Urbinati, almost with emotion. "At 13 o'clock when we
openend the page they start to fall down the registrations, as if water roared. At 13,06 o'clock we had
reached our limit of 300 registrations”.
In this moment the connected people are automatically sended in a waiting list that it keeps on
recording registrations and that at the moment it counts over 250 people. "Now together with the
staff of the Moto Club Strade Bianche in Moto we will proceed to the skimming and we will trace the
first entry list”. It has also been successful the initiative reserved to the partners of the Moto Club: "People
have understooden very well our idea, first of all from the foreigners that, in the preceding days, are enrolled
in the Moto Club for being able to exploit the one hour of advantage on the others to enroll" Urbinati
concludes.
Meanwhile the first analysis of the screened of entry to the web site has revealed the interest of new
Countries as South America, Russia, Middle East, Madagascar, Lithuania. "Among the participants there are
people coming from Poland and Great Britain: the family
of the Transitalia Marathon it increases."
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