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GENNAIO 2014 
 

Domenica 19/01/14 
39° MONTEFORTIANA 
Monteforte d’Alpone (VR) 
http://www.montefortiana.org 
 
PettoralI concordati AV Run 
20€ fino al 12/01/14 per Maratonina ed 
Ecomaratona 
 

 

39° TROFEO S. ANTONIO ABATE FALCONERI 
La "Marcia dei 18.000" prende il via al mattino con la partenza libera alle 
8,30. Le foto danno solo in parte una testimonianza di questa grande 
manifestazione che nelle edizioni scorse ha registrato più di 18.000 
presenze rilevate lungo il percorso. 
Con questo ultimo record la MONTEFORTIANA si pone tra le prime gare 
al mondo per numero di presenze. 
L' organizzazione perfetta e la consistenza dei ristori la pongono nell' elite 
del podismo internazionale. Presso gli 8 ristori lungo i quattro percorsi e 
al gran ristoro finale sono state preparate, nonché consumate,incredibili 
quantità di cibo e bevande; per fare solo qualche esempio alla partenza 
presso il ristoro curato dall'assoc. Cacciatori sono stati consumati 300 litri 
di latte, 200 litri di cioccolato, e 200 litri di vin brulé; inoltre nel ristoro di 
Soave a cura degli Alpini locali vengono consumati annualmente 15 
quintali di minestrone. 
Agli insaziabili ricordiamo la presenza sui banchi dei ristori di tutto quello 
che ogni marcia normalmente offre ai partecipanti: prodotti energetici 
indispensabili come marmellata, miele , biscotti, thé, arance, limoni. 
 
20° MARATONINA FALCONERI 
La maratonina Falconeri accoglie circa 2000 atleti FIDAL che si 
contendono la vittoria sull'impegnativo percorso collinare della 
Montefortiana. La gara apre alle 9:30, da Via Perazzolo - Piazza Silvio 
Venturi, la grande kermesse podistica di Monteforte ed è salutata alla 
partenza da tre colpi di cannone dei "Pistoleri dell' Abbazia". Nell' Albo d' 
oro figurano Stefano Sartori, Franca Fiacconi vincitrice a New York, 
Salvatore Bettiol, Giorgio Calcaterra, Laura Giordano, Ruggiero Pertile e 
Giovanna Ricotta. 
 
3° ECOMARATONA CLIVUS 
Nell'edizione 2012 della Montefortiana è stata introdotta una nuova 
competizione: la EcoMaratona improntata sulla nuova distanza di 43 km, 
arricchita da un dislivello positivo di 2250mt, la nuova competizione 
inserita nel contesto della Montefortiana è da considerarsi come una 
sfida dal punto di vista tecnico ma anche un omaggio alla natura e al 
mondo che ci circonda. 
 Rispettando l'ambiente circostante, l'ecomaratona valorizza i luoghi 
tipici dell'Est veronese, come le colline della Val d'alpone e Val d'Illasi, 
Castelcerino, Montecchia, Cazzano e Soave che presentano al pubblico 
panorami mozzafiato. 
Con l'edizione 2014, l'Ecomaratona Clivus entra a far parte del Gran Prix 
IUTA di Ultra Trail. 
Partenza di fronte alla chiesa di Monteforte d'Alpone alle ore 8.00 e 
ritrovo ore 6.30 in piazza Salvo d'Acquisto. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.montefortiana.org/
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FEBBRAIO 2014 

 

Domenica 09/02/14 
 
VENTUNO DEL CIMA 
Conegliano (TV) 
www.ventunodelcima.it 
 
PettoralI concordati AV Run 
22€ entro il 31/01/14 
27€ entro 05/02/14 

  

Gara Internazionale di corsa su strada sulla distanza di km 21,097, in 
programma domenica 9 febbraio 2014 a Conegliano dalle ore 10.00, con 
partenza e arrivo in Via XX Settembre. Grandi momenti di sport, ma 
anche festa per tutti.  

Con il progetto Il Giardino di Maria Sole, la Fondazione punta a costruire 
nel giardino dell’ospedale di Padova un piccolo padiglione, con ampie 
vetrate, collegato a day hospital e reparto, dove i piccoli pazienti possano 
passare del tempo con fratelli e sorelle e godersi il verde della natura. 
Anche quest’anno i fondi raccolti saranno devoluti a questo progetto. 
Essere presenti alla Ventuno del Cima, gara internazionale sui 21,097 km, 
omologata dalla Fidal, non vuol dire essere solo parte di un grande 
momento di sport (l’anno scorso vinse Said Boudalia, che poi, tre 
settimane dopo, trionfò alla Treviso Marathon), ma anche attivamente 
impegnati per veicolare messaggi di solidarietà.  

 

 

Domenica 16/02/14 
 
GIULIETTA & ROMEO  
HALF MARATHON 
Verona 
www.giuliettaeromeohalfmarathon.it 
 
PettoralI concordati AV Run 
22€ entro 31/12/13 
26€ da 2001 a 3000 iscritti 
28€ da 3001 a 4000 iscritti 
30€ da 4001 a 5000 iscritti 
32€ da 5001 in poi 
 
 

 

 

Più di 5000 partenti nel 2013 e il 16 febbraio 2014 si replica. Al via la 
settima edizione della Giulietta&Romeo Half Marathon, la ‘mezza’ nella 
città dell’amore, un evento inserito nel progetto ‘Verona in Love’. 

Romeo e Giulietta. Una storia d’amore senza tempo e senza fine. Una 
‘mezza’ che ti farà innamorare di Verona e della corsa. E’ a metà 
febbraio, tempismo perfetto per mettersi alla prova in una distanza 
intermedia, utile per fare magari poi una grande maratona qualche 
settimana più avanti nel calendario. 

21,097km di adrenalina e sudore, ma il brivido più grande sarà passare 
dentro l’Arena di Verona prima di tagliare il traguardo in piazza Brà. Un 
arrivo unico al mondo per fascino e spettacolarità questo della Giulietta 
& Romeo Half Marathon, non si può mancare questa emozione, perché è 
in quel momento che si azzera tutto, niente mal di gambe, niente 
cronometro, sei solo tu, il tuo cuore e la tua voglia di vincere. 
 
La 7a edizione della Giulietta & Romeo Half Marathon sarà gara valida 
per il Campionato Italiano Fidal Assoluto, Promesse e Juniores di 
Maratonina, nonchè per il Campionato Regionale Assoluto e Master di 
Mezzamaratona (se vuoi saperne di più, leggi le ultime news).  

Non sei pronto per fare 21km? Nessun problema, c’è la Duo Half 
Marathon, la gara a staffetta 8 + 13 km. Partenza, arrivo e orari identici 
alla Half Marathon. Manifestazione non competitiva libera a tutti, 
tesserati o non tesserati, senza obbligo di visita medica agonistica. Forma 
la coppia con l’amico, il compagno di allenamento o la compagna di vita, 
e potrai completare il team. La tua prestazione sarà cronometrata con 
chip attivo. Una corsa, due runners, un tempo cronometrato.  
 
 
 
 
 

http://www.ventunodelcima.it/
http://www.giuliettaeromeohalfmarathon.it/
http://www.giuliettaeromeohalfmarathon.it/it/evento/news/192-giulietta-romeo-halfmarathon-campionato-italiano-fidal
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=318728334931824&set=a.312976752173649.1073741825.312959818842009&type=1&source=11
http://www.trivenetorun.com/
http://www.giuliettaeromeohalfmarathon.it/
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MARZO 2014 
 

Domenica 02/03/14 
TREVISO MARATHON 
Treviso 
www.trevisomarathon.com 
 
PettoralI concordati AV Run 
37€ entro 31/12/13 
44€ fino al 10/02/14 
49€ fino al 25/02/14 
 
 

 

MARATONA DI TREVISO 

La partenza sarà posizionata in viale XXVIII Aprile, a Conegliano. Dopo il 
passaggio nel centro storico della Città del Cima i maratoneti si 
inoltreranno nella campagna trevigiana. La scelta è stata voluta per 
riportare la maratona nei borghi storici e ricreare entusiasmo e 
coinvolgimento lungo tutto il percorso. Dopo essersi lasciati alle spalle la 
Perla del Veneto, i partecipanti si dirigeranno a Santa Lucia di Piave, 
Susegana (Ponte delle Priula), Nervesa della Battaglia, Arcade, 
Povegliano,Villorba per arrivare infine a Treviso, entrando nelle Mura da 
porta Fra’ Giocondo. Due chilometri e duecento metri, questa la distanza 
che i maratoneti percorreranno nel capoluogo, toccando alcuni dei punti 
più caratteristici, come piazza dei Signori e il Quartiere Latino, solo per 
citarne due. L’arrivo sarà in piazzale Burchiellati, che consente una 
miglior distribuzione logistica e, grazie al lungo rettilineo finale, permette 
al pubblico di “abbracciare” i maratoneti nei loro ultimi metri di gara. 

STAFFETTA DI CARNEVALE 

Per la prima volta accanto alla 42 km ci sarà la Staffetta 3x14 di 
Carnevale, chepermetterà di vivere tutte le emozioni di una maratona, 
visto che i partecipanti correranno sullo stesso percorso della Treviso 
Marathon 1.1. (proprio 42,195 km), dividendosi in tre tratti di 14 , 14,125 
e 14 km. I cambi avverranno in via Priula (SP 248) nelle vicinanze di una 
struttura coperta a Bidasio, in comune di Nervesa della Battaglia, 2 km 
dopo Ponte della Priula, e nei pressi della palestra della scuola 
elementare di Villorba, in via Centa. Proprio nell’ottica di ricreare 
entusiasmo e partecipazione alla maratona, il comitato organizzatore ha 
scelto di affiancare dunque, accanto al grande evento sportivo, tecnico, 
internazionale, tradizionale, una staffetta, evento popolare, ovvero alla 
portata di tutti. 

 

Domenica 09/03/14 
BRESCIA ART HALF MARATHON 
Brescia 
http://www.bresciamarathon.it/ 
 
PettoralI concordati AV Run 
10 km: 15€  
Mezza: 20€ entro 15/01, 25€ entro 02/03, 
30€ entro 08/03 
Maratona: 30€ entro 15/01, 35€ entro 
02/03, 40€ entro 08/03 
 
 
 

 

BRESCIA TEN km10 Gara agonistica di 10 km Brescia Ten è il test perfetto 
per verificare il tuo stato di forma. Un percorso filante e tutelato che ti 
permette di spingere al massimo il tuo motore. La distanza ideale per 
iniziare il cammino verso la maratona. Una prova aperta ai giovani in 
modo particolare. Percorso nuovo tutto cittadino ufficialmente misurato 
e certificato. Partenza a nord della città in Viale Europa con le altre due 
gare. Dopo i primi chilometri in compagnia delle “sorelle” più lunghe la 
10 km si separa per raggiungere nel cuore cittadino il traguardo in Piazza 
della Loggia 

MEZZA MARATONA km 21,097 Gara di 21, 097 km internazionale 
approvata FIDAL.Percorso nuovo tutto cittadino ufficialmente misurato e 
certificato. Partenza a nord della città in Viale Europa e arrivo nella 
meravigliosa Piazza della Loggia. 

MARATONA km 42,195 Brescia Art Marathon è alla sua 12° edizione 
Maratona internazionale approvata FIDAL. Percorso nuovo tutto 
cittadino ufficialmente misurato e certificato. Partenza a nord della città 
in Viale Europa e arrivo nella meravigliosa Piazza della Loggia. 

http://www.trevisomarathon.com/
http://www.bresciamarathon.it/
http://www.trivenetorun.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=588316467897437&set=a.453052041423881.103108.453050494757369&type=1&source=11
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Domenica 16/03/14 
 
STRAVICENZA 
Vicenza 
http://corsa.stravicenza.it/ 
 
Pettorale gratuito per i tesserati AV Run 

  

 

E’ fissata per domenica 16 marzo 2014 l’appuntamento con la 
StrAVicenza numero 14. Percorso di 10 km nel centro storico cittadino 
per la gara agonistica sulla distanza più qualificata d’Italia. Davanti tutti 
gli agonisti, alle loro spalle il via alle non competitive sulle distanze di 2, 
4,5 e 10 km.  

La novità del 2014 sarà il lieve spostamento del punto partenza da Viale 
Dalmazia (Campo Marzo) a Viale Roma (fronte stazione ferroviaria) che 
permetterà una migliore logistica per le migliaia di iscritti. 

 

 

Domenica 23/03/14 
MARATONA DI ROMA 
Roma 
www.maratonadiroma.it/ 
 
PettoralI  
50€ fino al 31/01/14 
70€ fino al 14/02/14 
75€ fino al 10/03/14 
 

 

La 20^ edizione della Maratona di Roma, in programma il 23 marzo 2014, 
ha già stabilito un doppio “primato”: quello degli iscritti provenienti 
dall’estero e il numero delle nazioni rappresentate. A 100 giorni dalla 
chiusura delle iscrizioni è stata superata quota 7.000 (esattamente 7.064; 
nel 2011, anno del “record”, furono 7.041) per ciò che concerne i podisti 
residenti fuori dai nostri confini, e raggiunte le 102 nazioni (nel 2011 si 
raggiunse il massimo storico con 84 nazioni).  

Dato che, in prospettiva, fa credere agli organizzatori che la 20esima 
edizione stabilirà il nuovo primato assoluto di arrivati in una prova sulla 
distanza in Italia (12.614 alla Maratona di Roma del 2011).  

La Maratona di Roma dello scorso 17 marzo, con i suoi 10.667 è stata 
ancora una volta l’evento sportivo agonistico più partecipato d’Italia. Alla 
prova di Roma appartengono ancora tutti i record assoluti per ciò che 
concerne la maratona in Italia: maggior numero di arrivati (12.614 nel 
2011), maggior numero di italiani al traguardo (7.695 nel 2007), record 
maschile su suolo italiano (2:07.17, Benjamin Kiptoo nel 2009), record 
femminile su suolo italiano (2:22.53, Galina Bogomolova nel 2008).  

 

 
APRILE 2014 

 
Domenica 06/04/14 
PARIS MARATHON 
Parigi (F) 
www.schneiderelectricparismarathon.co
m 

 
 

Le maratone internazionali beneficiano del supporto di Born2Run 
http://www.born2run.it/ che garantisce – oltre ad un servizio 
professionale e in piena regola con tutte le normative nazionali e 
internazionali – condizioni di favore ai nostri gruppi con più di dieci 
persone e comunque a tutti i nostri associati con l’abbuono delle “spese 
gestione pratica” e lo sconto del 3% sul costo del pacchetto (escluso 
costo pettorale, tasse aeroportuali e servizi aggiuntivi). 

Domenica 06/04/14 
STRARZIGNANO 
Arzignano (VI) 
Pettorale gratuito 
tesserati AV Run 
 
 

Prima edizione della corsa podistica competitiva nella città del Grifo. 
12km competitiva, non competitiva, 6 km e 3 km, percorsi per tutti i 
gusti! Maglia tecnica in omaggio per i primi 300 iscritti. 

http://corsa.stravicenza.it/
http://www.born2run.it/
http://www.maratonadiroma.it/?lang=it
http://www.schneiderelectricparismarathon.com/index_us.html
http://www.born2run.it/index.asp
http://www.vicentiarunning.it/
http://corsa.stravicenza.it/stravicenza/9140350-volte-grazie-arrivederci-al-23-marzo-2014/
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Domenica 13/04/14 
PURO 1000    Zanè (VI) 

www.purosport.it 

    

Gara su strada di 10 chilometri del circuito Vicentia Running. Il percorso è 
costituito da un giro di cinque chilometri da ripetere due volte. 

10 MIGLIA DELLE ROSE 
Rosà (VI) 
Domenica 27/04/14 
www.atleticairongym.it 
  

  

Gara del circuito Vicentia Running sulla distanza delle 10 miglia con 
partenza e arrivo allo stadio comunale Toni Zen di Rosà. Poco più di 16km 
tra asfalto, sterrato e un bel tratto di pedonale immersa nel verde.  

Domenica 27/04/14 
MARATONA E MEZZA DI S.ANTONIO 
Padova 
http://maratonasantantonio.it 
 
PettoralI  
Maratona: 35€ fino al 15/03, 40€ entro 
31/03, 50€ entro 11/04, 60€ entro 19/04 
(donne 35€ sempre). 
Mezza: 20€ fino al 15/03, 25€ entro 
31/03, 30€ entro 11/04, 40€ entro 19/04 
(donne 1 su 3 gratis). 
  

 
 

MARATONA DI S.ANTONIO 
Nata nel 2000, in occasione del Giubileo, la Maratona S.Antonio si è 
affermata nel panorama delle corse su strada nazionali e internazionali 
diventando una delle maratone più amate e più partecipate d’Italia. Nel 
2011, in occasione della sua dodicesima edizione, è stato introdotto un 
nuovo percorso, con partenza posta nel Comune di Campodarsego e un 
tracciato che attraversa i Paesi dello storico “graticolato romano” (San 
Giorgio delle Pertiche, Camposampiero, Massanzago, Borgoricco, 
Reschigliano) per riprendere poi il percorso classico lungo la Statale del 
Santo e giungere nella splendida cornice di Prato della Valle.  
 
MARATONINA DI S.ANTONIO 
Alla Maratona, dal 2009 si affianca una mezza maratona, sulla classica 
distanza dei 21,097 km, che parte da Camposampiero per giungere in 
Prato della Valle: un evento che da subito ha intercettato il favore di 
migliaia di appassionati.  

 
MAGGIO 2014 

 

Domenica 04/05/14 
MARATONA E MEZZA DI TRIESTE 
Trieste  
http://www.bavisela.it 
 
PettoralI concordati AV Run 
Entro il 15/02/14: 
1-10 iscritti: Maratona 33€, Mezza 20€ 
Più di 10 iscritti: Maratona 30€, Mezza 
19€ 
 
Dopo il 15/02/14: 
Maratona 
001-150 € 33 (solo per iscrizioni on line) 
151-250 € 37 (solo per iscrizioni on line) 
251-350 € 42 (solo per iscrizioni on line) 

MARATONINA DI TRIESTE (Partenza ore 10.30 da Duino) 
 
Un gruppo di soci della Società Canottieri Nettuno di Trieste nel 1994 
decise di creare una manifestazione di contorno alla classica regata di 
canottaggio annuale che si svolgeva sul litorale di Barcola, località della 
periferia triestina. Una breve corsa sino al Castello di Miramare, i fuochi 
artificiali e un paio di “gazebo” enogastronomici allietati da musica dal 
vivo dettero vita alla prima edizione.  
Circa 200 corridori e una cinquantina di canottieri segnarono la strada 
futura de La Bavisela: unire lo sport al divertimento per tutti. Un cocktail 
rivelatosi vincente negli anni successivi. 

Dal 1996 la corsa venne spezzata in due; una mezza maratona di 21,097 
chilometri e la non competitiva di 7 chilometri aperta a tutti. 
Spettacolari i due tracciati, con la strada “Costiera”, che si inerpica tra il 
bianco del Carso e l’azzurro dell’Adriatico a fare da cornice alla 

http://www.purosport.it/
http://www.atleticairongym.it/
http://maratonasantantonio.it/
http://www.bavisela.it/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540436172693377&set=a.257173211019676.56711.257106734359657&type=1&source=11
http://www.vicentiarunning.it/
http://www.vicentiarunning.it/
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351-500 € 48 (solo per iscrizioni on line) 
501-650 € 55 (solo per iscrizioni on line) 
651-999 € 60 (solo per iscrizioni on line) 
Mezza 
0001-0200 € 18 (solo per iscrizioni on 
line) 
0201-0400 € 21 (solo per iscrizioni on 
line) 
0401-0600 € 23 (solo per iscrizioni on 
line) 
0601-0800 € 25 (solo per iscrizioni on 
line) 
0801-1000 € 27 (solo per iscrizioni on 
line) 
1001-1300 € 29 (solo per iscrizioni on 
line) 
1301-1600 € 31 (solo per iscrizioni on 
line) 
1601.1900 € 33 (solo per iscrizioni on line) 
1901-2999 € 37 (solo per iscrizioni on 
line) 
 

 

Maratonina dei due Castelli e il lungomare di Barcola riservato alla non 
competitiva, subito denominata “Bavisela”. Un nome poi allargato a tutta 
la manifestazione, il cui fulcro venne spostato in Piazza dell’Unità d’Italia, 
il cuore di Trieste. 

Ed i triestini si affezionarono subito alla loro nuova creatura, in 
particolare alla formula “aperta a tutti”. 

MARATONA D’EUROPA (Partenza re 9,00 Gradisca d’Isonzo) 

Nel 2000 la consacrazione definitiva. Gli organizzatori decisero di creare 
la Maratona d’Europa, gara che, per emergere nel vasto panorama delle 
42,195 chilometri, doveva differenziarsi dalle altre corse sulla stessa 
distanza, cosa che fu facilmente attuabile grazie ad un percorso di 
ineguagliabile bellezza che attraversando sette dei più incantevoli comuni 
d’Italia regalava un bagno di folla in una delle piazze più suggestive 
d’Europa. 

Oggi, i percorsi sono rimasti immutati, tre misure che si lambiscono uno 
vicino l’altra, tre distanze che permettono a tutti di regalarsi una giornata 
di sport, di emozioni e di voglia di stare assieme, come quella brezza 
leggera che a tutti indistintamente regala un po’ di frescura e di piacere, 
quella brezza chiamata “BAVISELA”. 

 

 

 

Domenica 11/05/14 
VOLKSWAGEN PRAGUE MARATHON 
Praga (CZ) 
www.runczech.com 
 

 
 
 

La Volkswagen Prague Marathon è stata votata una delle maratone più 
belle del mondo, se ti piace scoprire cose nuove, correre lungo il fiume e 
gironzolare nel cuore delle capitali medievali d'Europa, allora la 
Volkswagen Prague Marathon è fatta per te. La gara parte e finisce nella 
famosa Piazza della Città vecchia e ti porterà attraverso i vari quartieri 
storici di Praga. 

 
GIUGNO 2014 

 

CORTINA-DOBBIACO 
Cortina (BL) 
Domenica 01/06/14 
www.cortina-dobbiacorun.it/ 
 
PettoralI  
32€ fino al 31/01/14 
35€ fino a 2000 iscritti 
40€ fino a 3000 iscritti 
45€ fino a 4000 iscritti 
50€ oltre  
 
 

L’ideatore Gianni Poli corse per la prima volta sul percorso nel lontano 
1988, in piena attività agonistica, in preparazione alla maratona di 
Boston. 
Folgorato dalla bellezza del paesaggio, si ripropose di far provare in 
futuro ad altri atleti appassionati della corsa le sue emozioni. 
Il tracciato ripercorre il percorso dell’ex-ferrovia che collegava le due 
località, Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco, attraversando paesaggi 
mozzafiato, immersi nella natura incontaminata. 
“È stata dura ma valeva la pena correre su un percorso così emozionante 
che con il suo fascino cancella la fatica.” 
(Gianni Poli) 

 

http://www.runczech.com/
http://www.cortina-dobbiacorun.it/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471312442989936&set=a.113678922086625.16660.113678148753369&type=1&source=11
http://www.cortina-dobbiacorun.it/index.html
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SLEGHE LAUF 
Asiago (VI) 
Sabato 07/06/14 
www.gsaasiago.com 
 

  
 

Gara del circuito Vicentia Running che si snoda nel centro di Asiago con 
un percorso ondulato e ricco di pubblico da ripetere quattro volte per un 
totale di 10 chilometri.  

CORSA DEL TRENINO 
Cogollo del Cengio (VI) 
Domenica 29/06/12 
www.lacorsadeltrenino.it 
 

 

9^ CORSA del TRENINO, manifestazione di corsa in montagna che si 
sviluppa su un percorso di 22 km, con un dislivello positivo di 800 metri. 
Partenza da Cogollo del Cengio e arrivo ad Asiago dopo aver percorso 
parte della vecchia tratta del trenino a cremagliera che collegava la 
pianura all’altopiano. 

 
AGOSTO 2014 

 

10 MILA DELLE FORNACI 
Villaverla (VI) 
Mercoledì 27/08/14 
www.vicentiarunning.it 
 

  

 

Prima gara del circuito Vicentia Running dopo la pausa estiva. Corsa 
serale di 10 chilometri su strada con percorso che si snoda su 2 giri totali 
senza dislivelli, asfaltato ed illuminato. 

 
SETTEMBRE 2014 

 

Domenica 07/09/14 
MEZZA DEL BRENTA 
Bassano del Grappa (VI) 
http://www.mezzadelbrenta.it/ 

 

   

Bassano del Grappa apre per il nono anno le sue porte all’evento 
podistico per eccellenza, nella distanza della mezza maratona. Un evento 
nazionale FIDAL che inserisce il territorio del Brenta e del Grappa nel 
panorama competitivo nazionale. 

 

Domenica 21/09/14 
MARATONINA CITTA’ DI UDINE 
Udine 
www.maratoninadiudine.it/ 
 

 
 

Visti i risultati in termini di adesioni, pubblico e i tempi cronometrici la 
Maratonina "Città di Udine" è ormai parte della storia sportiva della 
capoluogo friulano e patrimonio della regione. I 21,097 chilometri 
della mezza maratona udinese si è rivelata una passerella di 
fuoriclasse. L'appuntamento podistico della mezza maratona udinese 
costituisce una vetrina sempre più ampia per il territorio e le sue 
potenzialità. Fin dalla nascita l'evento Maratonina improntato alla 
corsa, disciplina sportiva che condensa sacrifici, passione e valori, ha 
costituito un'occasione sociale di scambio e confronto ma, 
soprattutto, una festa dello sport importante a cui prendere parte. 

http://www.gsaasiago.com/
http://www.lacorsadeltrenino.it/
http://www.vicentiarunning.it/
http://www.mezzadelbrenta.it/
http://www.maratoninadiudine.it/
http://www.trivenetorun.com/
http://www.vicentiarunning.it/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=520820161305166&set=a.520818377972011.1073741825.520816461305536&type=1&source=11
http://www.vicentiarunning.it/
http://www.trivenetorun.com/
http://www.vicentiarunning.it/
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Domenica 28/09/14 
BERLIN MARATHON  
Berlino (D) 
www.bmw-berlin-marathon.com 
 

 
 

Le maratone internazionali beneficiano del supporto di Born2Run 
http://www.born2run.it/ che garantisce – oltre ad un servizio 
professionale e in piena regola con tutte le normative nazionali e 
internazionali – condizioni di favore ai nostri gruppi con più di dieci 
persone e comunque a tutti i nostri associati con l’abbuono delle “spese 
gestione pratica” e lo sconto del 3% sul costo del pacchetto (escluso 
costo pettorale, tasse aeroportuali e servizi aggiuntivi). 

 
OTTOBRE 2014 

 

Domenica 05/10/14 
LA TRENTA TRENTINA 
Levico (TN) 
www.latrentatrentina.com 

Gara di 30 chilometri tra i laghi di Levico e Caldonazzo nel cuore della 
Valsugana. Partenza dall’abitato di Levico e arrivo sempre a Levico in 
zona lido. Dislivello 223 m, 5 km e 200 m di sterrato e 24 km e 900 m di 
asfalto. 

Domenica 19/10/14 
AMSTERDAM MARATHON AND HALF 
Amsterdam (NL) 
www.tcsamsterdammarathon.nl 

 
 

Le maratone internazionali beneficiano del supporto di Born2Run 
http://www.born2run.it/ che garantisce – oltre ad un servizio 
professionale e in piena regola con tutte le normative nazionali e 
internazionali – condizioni di favore ai nostri gruppi con più di dieci 
persone e comunque a tutti i nostri associati con l’abbuono delle “spese 
gestione pratica” e lo sconto del 3% sul costo del pacchetto (escluso 
costo pettorale, tasse aeroportuali e servizi aggiuntivi). 
 

Domenica 26/10/14 
VENICE MARATHON 
Stra (VE) 
www.venicemarathon.it 
 

 
 

Venicemarathon è una gara internazionale di maratona riconosciuta a 
livello mondiale dalla IAAF certificata Silver Label, sulla distanza olimpica 
di Km 42,195, è la disciplina più classica ed affascinante dell’atletica 
leggera.  
 
Oggi Venicemarathon è una maratona di qualità riconosciuta, come 
prova la IAAF Silver Label. Una corsa che, anche dopo tanti anni, continua 
ad esercitare un fascino e un appeal vivo sia negli atleti (con le richieste 
che continuano ad essere maggiori rispetto ai 8.000 posti disponibili) che 
nel pubblico sempre pronto a cogliere e a partecipare a quanto la 
maratona sa proporre. 
  
 

 
NOVEMBRE 2014 

 

Domenica 02/11/14 
NEY YORK CITY MARATHON 
New York (USA) 
www.tcsnycmarathon.org 

 

Le maratone internazionali beneficiano del supporto di Born2Run 
http://www.born2run.it/ che garantisce – oltre ad un servizio 
professionale e in piena regola con tutte le normative nazionali e 
internazionali – condizioni di favore ai nostri gruppi con più di dieci 
persone e comunque a tutti i nostri associati con l’abbuono delle “spese 
gestione pratica” e lo sconto del 3% sul costo del pacchetto (escluso 
costo pettorale, tasse aeroportuali e servizi aggiuntivi). 

http://www.born2run.it/
http://www.latrentatrentina.com/
http://www.tcsamsterdammarathon.nl/
http://www.born2run.it/
http://www.venicemarathon.it/
http://www.tcsnycmarathon.org/
http://www.born2run.it/
http://www.bmw-berlin-marathon.com/
http://www.born2run.it/index.asp
http://www.latrentatrentina.com/
http://www.tcsamsterdammarathon.nl/
http://www.born2run.it/index.asp
http://www.nycmarathon.org/
http://www.born2run.it/index.asp
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Domenica 09/11/14 
MARATONINA DI SAN MARTINO 
Paese (TV) 
http://www.maratoninasanmartino.com 

 

Maratonina del Circuito Triveneto Run con partenza alle ore 9:30 presso il  
BHR-Treviso Hotel in Via Postumia Castellana, 2 a Quinto di Treviso e 
arrivo in Via degli Impianti Sportivi a Paese. 

Domenica 16/11/14 
TURIN MARATHON 
Torino 
www.turinmarathon.it/ 

 

 
 

Turin Marathon una delle maratone più veloci in Italia, ha ottenuto uno 
dei risultati più belli in termini organizzativi e di sviluppo del movimento 
sportivo con un’edizione della Turin Marathon Gran Premio La Stampa 
dello scorso 17 novembre, caratterizzato dal record degli iscritti alla 42 
km torinese. La maratona parte da Piazza San Carlo e si arriva in Piazza 
Castello dopo aver percorso via Roma tra due ali di folla. 

Domenica 16/11/14 
MEZZA DEI 6 COMUNI 
Villaverla (VI) 
www.maratona6comuni.it/ 

 
 

Mezza maratona che si svolge con partenza da Villaverla per proseguire 
verso Thiene, Marano Vicentino e arrivo a Malo. L’orario di partenza è 
fissato per le ore 10.00  

 

Domenica 30/11/14 o 07/12/14 
PROSECCO RUN  
Vidor (TV) 

www.silcaultralite.it 
 

   
 
 

La caratteristica di questa manifestazione oltre ad avere un percorso 
piuttosto movimentato è quella di attraversare oltre 10 cantine dove si 
vinifica e imbottiglia il Prosecco DOCG di Conegliano e Valdobbiadene. 
Anche gli atleti più attenti al cronometro ritengono che il passaggio in 
mezzo a cisterne, botti e catene d’imbottigliamento sia un’esperienza 
unica ed irrinunciabile. Quest'anno, anche grazie alla sinergia 
organizzativa di Atletica Silca Conegliano, Silca Ultralite Vittorio Veneto e 
del gruppo Lepri Strache di Vidor, sarà inserita nel programma una 10 
chilometri "non competitiva". L'edizione di quest'anno, ultima tappa del 
circuito “Triveneto Run” che in quella sede farà tutte le premiazioni, sarà 
misurata da misuratori ufficiali FIDAL. 

 

Domenica 14/12/14 
MARATONA DI REGGIO EMILIA 
Reggio Emilia 
www.maratonadireggioemilia.it 
 
PettoralI concordati AV Run 
25€ entro 30/11/14 
 

 
 

Belle maratona che dal centro di Reggio Emilia si snoda nella natura della 
periferia fino ai piedi delle colline reggiane. Nonostante il profilo 
altimetrico leggermente mosso sono molti i podisti che colgono il loro 
personale in questa maratona che si contraddistingue anche per l’ottima 
organizzazione. Oltre 2000 i partecipanti. 

 

http://www.maratoninasanmartino.com/
http://www.turinmarathon.it/
http://www.maratona6comuni.it/
http://www.silcaultralite.it/
http://www.maratonadireggioemilia.it/
http://www.maratoninasanmartino.com/wp/
http://www.trivenetorun.com/
http://www.trivenetorun.com/
http://www.vicentiarunning.it/

