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APRILE 2015 

 
 

Domenica 19/04/15 
 
STRARZIGNANO 
Arzignano (VI) 
http://www.strarzignano.it 
 
Pettorali concordati AV Run 
5€ entro 09/04/15 

 

La città del Grifo protagonista nelle corse su strada con la seconda 
edizione della StrArzignano, una gara agonistica di 12km e percorsi 
agevolati per tutta la popolazione di 3km, 6km e 12 km da percorrere a 
passo libero.  

StrArzignano è una giornata di festa dello sport da vivere in piazza ed in 
tutti i quartieri della città del grifo. Scegli la tua distanza e divertiti. 

Domenica 19/04/15 
 
MARATONA E MEZZA DI S.ANTONIO 
Padova 
http://maratonasantantonio.it 
 
Pettorali concordati AV Run 
Fino al 21/03/15: 
20€ per Mezza Maratona 
35€ per Maratona 

 
 

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 con 
percorso che partendo da Campodarsego attraversa i Paesi dello storico 
“graticolato romano” per 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.  

Domenica 26/04/15 
 
SARNICO LOVERE 
Lago d’Iseo 
http://www.sarnicolovere.it/ 
 
Pettorali concordati AV Run 
22€ da 501 a 1.000, 25€ fino a 1.500, 28€ 
fino a 2.000, 31€ fino a 2.500, 34€ fino a 
3.000 (con codice sconto società) 

 

SARNICO LOVERE 
Bellissima corsa che da Sarnico arriva a Lovere attraverso un percorso di 
26 km lungo il lago d’Iseo, immersi nella natura e in paesaggi unici. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.strarzignano.it/
http://maratonasantantonio.it/
http://www.sarnicolovere.it/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540436172693377&set=a.257173211019676.56711.257106734359657&type=1
http://www.vicentiarunning.it/
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MAGGIO 2015 

 

Domenica 17/05/15 
 
DONNE IN CORSA – Edizione 3 
Torri di Arcugnano (VI) 
www.uisp.it/vicenza 

 
 
 
 

Corsa di 13 chilometri, con percorso pianeggiante misto sterrato ed 
asfalto tra i colli Berici ed il Lago di Fimon, organizzata da UISP Comitato 
di Vicenza, dedicata alle mamme ed alle donne. Avrà luogo a Torri di 
Arcugnano Vicenza con partenza ore 9,30 e lo scopo di raccogliere fondi 
per attività sportive nelle scuole. Quota di iscrizione 8€ per tutti. 
Verranno inoltre organizzate anche una passeggiata ludico ricreativa di 
Km 6 o 13 con partenza sempre alle 9,30 e quota iscrizione 3€ e anche 
una mini podistica promozionale con partenza alle ore 8,45 e iscrizioni 
sul posto: primi passi (2008/2011) 200m, pulcini (2006/2007) 500m, 
esordienti (2004/2005) 500m, ragazzi (2002/2003) 800m, cadetti 
(2001/2002) 800m.  
 

Sabato 23/05/15 
 
MOONLIGHT HALF MARATHON 
Jesolo (VE) 
http://www.venicemarathon.it/it/moonli
ght-half-marathon 
 
Pettorali concordati AV Run 
22€ entro il 31/03/15  
 

 
 

Una mezza maratona internazionale misurata e certificata, inserita nel 
calendario FIDAL 
 
21 km percorsi in notturna, per scoprire tutti i volti dell’incantevole 
litorale veneziano, costeggiando la natura incontaminata della laguna di 
Cavallino Treporti e le lunghe e vivaci spiagge di Jesolo. 
 
Non una semplice corsa podistica, ma un Evento ricco di proposte a tutto 
campo per atleti, turisti ed appassionati. 

Domenica 31/05/15 
 
CORTINA-DOBBIACO 
Cortina (BL) 
www.cortina-dobbiacorun.it/ 
 
Pettorali concordati AV Run 
32€ fino al 31/03/15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

http://www.uisp.it/vicenza
http://www.venicemarathon.it/it/moonlight-half-marathon
http://www.venicemarathon.it/it/moonlight-half-marathon
http://www.cortina-dobbiacorun.it/
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GIUGNO 2015 

 

Sabato 06/06/15 
SLEGHE LAUF 
Asiago (VI) 
www.gsaasiago.com 
 
Pettorali concordati AV Run 
13€ fino al 28/05/15 
 

 
 

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.  

Mercoledì 10/06/15 
A TUTTA BIRRA 
Quinto V.no (VI) 
PettoralI concordati AV Run 
7€ entro il 31/05/15 
 

Nuova manifestazione podistica sulla distanza dei 10 km articolata in 3 
giri a Quinto vicentino. Prevista anche una mini run per i più piccoli, 
deposito borse e servizio docce.  
 
 
 

Domenica 28/06/15 
 
CORSA DEL TRENINO 
Cogollo del Cengio (VI) 
www.lacorsadeltrenino.it 
 
Pettorali concordati AV Run 
13€ entro il 31/05, 17€ fino al 14/06/15 
 
 

10^ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gsaasiago.com/
http://www.lacorsadeltrenino.it/
http://www.vicentiarunning.it/

