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GENNAIO 2015 
 

Domenica 18/01/15 

 

40° MONTEFORTIANA 

Monteforte d’Alpone (VR) 

http://www.montefortiana.org 

 

Quota iscrizione 

20€ fino al 31/12/14, 25€ fino al 13/01/15 

per Maratonina ed Ecomaratona 

 

 

40° 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. 

 

21° 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. 

 

4° 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. 

Dall'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. 
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FEBBRAIO 2015 
 

Domenica 18/01/15 

 

000 RACE COLOR 

Creazzo (VI) 

https://www.facebook.com/pages/000-

RACE-COLOR-

2015/327760617428282?sk=timeline 

  

Quota iscrizione 

12€ fino al giorno della gara 

 

 

Una corsa di 12 km e una marcia di 6 o 12 km, itineranti sulle colline di 

Creazzo fra le coltivazioni di broccolo fiolaro.Il pacco gara comprende: 

maglietta, tubolare, broccolo fiolaro, farine del Mulino Casarotto. Sono 

disponibili docce calde per i partecipanti presso le piscine di Crezzo e 

verrà organizzato il pasta party finale. 

Il costo del pettorale è di 12€ che andranno interamente in beneficenza. 

AV Run è partner organizzativo dell’evento il cui unico scopo è la 

solidarietà con il ricavato che i promotori dell’Associazione Mondo di 

Colori destineranno al Dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Trapianto 

renale del San Bortolo di Vicenza. 

Potete iscrivervi e ritirare il pettorale per la corsa anche presso il nostro 

partner Puro Sport nei negozi di Vicenza in viale Dal Verme 3 o di Zanè in 

via Prà Bordoni 3 e altri punti vendita che trovate nella pagina FB.  

 

Domenica 15/02/15 

 

GIULIETTA & ROMEO HALF MARATHON 

Verona 

www.giuliettaeromeohalfmarathon.it 

 

PettoralI concordati AV Run 

20€ entro il 25/01/15 

 

 

 

 

 

Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon, la ‘mezza’ nella città 

dell’amore, 8a edizione, successo garantito. A febbraio del 2014 edizione 

dei record con oltre 8200 runners al via, entusiasti di vivere un grande 

evento, seconda half marathon italiana per numero di classificati. 

L’appuntamento è per domenica 15 febbraio 2015 con quel traguardo 

che è un vero sogno ai piedi dell’Arena in piazza Brà. Il sabato è San 

Valentino, giorno di vigilia, giorno degli innamorati e trascorrere un fine 

settimana a Verona sarà unico. 

Percorso certificato dalla Fidal, misurato dall’Aims, la Gensan 

Giulietta&Romeo Half Marathon è 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 magari per fare una grande 

maratona qualche settimana più avanti. 

Saranno 21,097km di adrenalina e fatica, ma l’emozione più grande sarà 

passare ancora dentro l’Arena di Verona prima di tagliare il traguardo in 

piazza Brà. Un arrivo unico al mondo per fascino e spettacolarità. Non si 

può mancare, bisogna esserci, perché è in quel momento che arriva la 

gloria e si avvera quel sogno: vincere! 

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 Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon. Duo Half Marathon è una 

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. Duo Half 

Marathon: una corsa, due runners, un tempo cronometrato. 
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MARZO 2015 
 

Domenica 01/03/15 

 

TREVISO MARATHON 1.2 

Treviso 

www.trevisomarathon.com 

 

Pettorali concordati AV Run 

Fino al 31/01/15: 

33€ per chi non ha mai partecipato 

40€ per chi ha già partecipato 

75€ per le staffette 

 

 

TREVISO MARATHON 

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. 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 un paio. L’arrivo sarà in piazzale Burchiellati, che consente una 

buona distribuzione logistica e grazie al lungo rettilineo finale permette 

al pubblico di “abbracciare” i maratoneti nei loro ultimi metri di gara. 

 

STAFFETTA 3x14 

Come nel 2014 accanto alla 42 km ci sarà la Staffetta 3x14, che 

permetterà di vivere tutte le emozioni di una maratona, visto che i 

partecipanti correranno sullo stesso percorso della Treviso Marathon 1.1.  

Domenica 22/03/15 

 

STRAVICENZA 

Vicenza 

http://corsa.stravicenza.it/ 

 

Pettorali: 5€ per i tesserati AV Run 

  

 

E’ fissato per domenica 22 marzo 2014 l’appuntamento con la 

StrAVicenza numero 15. 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.  

Confermata la partenza da Viale Roma (fronte stazione ferroviaria) che 

permettere una logistica ottimale per le migliaia di iscritti. 

L’evento sarà gemellato con la Giulietta e Romeo Half Marathon e sarà 

seguito dalla seconda edizione della Mezza Maratona di Vicenza che si 

svolgerà il 20 settembre. 

 

Domenica 29/03/15 

 

ROVIGO HALF MARATHON 

Rovigo 

www.rovigohalfmarathon.it/ 

 

Pettorali concordati AV Run 

16€ fino al 19/03/15 

 
 

Una nuova ‘mezza’ irrompe nel panorama delle corse del centro nord 

Italia. La Rovigo Half Marathon – Trofeo RovigoBanca parte con tutte le 

carte in regola per diventare uno degli appuntamenti da inserire nel 

calendario primaverile dei tanti appassionati della ‘mezza distanza’. 

Percorso quasi completamente nel centro storico cittadino, a sfiorare 

monumenti medievali come le torri e le porte di accesso alla città 

fortificata, rinascimentali, come la bellissima chiesa a pianta esagonale 

della Rotonda, e ottocenteschi, quali le piazze dalle quali si parte e si 

arriva ed i palazzi che vi si affacciano. 10k e 3,5k Family Run per i tanti 

appassionati della corsa ma anche del nordic walking, o per il 

divertimento di parenti, amici e familiari degli atleti impegnati nella 

competizione principale. Ristoro finale a base di prodotti tipici locali. Un 

trionfo di gusti e sapori per ritemprarsi dalle fatiche della competizione, 

organizzato dai locali e dai ristoranti del centro cittadino per far provare 

a tutti la proverbiale ospitalità polesana. Ampio parcheggio a 

disposizione degli atleti e dei familiari a due passi dalla partenza. 
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APRILE 2015 

 
Domenica 12/04/15 

 

PURO 10000     

Zanè (VI) 

http://purosport.it 

Pettorali concordati AV Run 

10€ entro il 06/04/15 

 

           

Gara su strada di 10 chilometri inserita nel circuito Vicentia Running.  

 

La partenza è situata nel centro di Zanè e il percorso da ripetere due 

volte si snoda tra ciclabili e strade di campagna. Prima della gara 

agonistica è prevista una mini run per i più piccoli. 

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. 
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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. 

 



CALENDARIO GARE AV RUN 2015 
                        CORSE SU STRADA                          Aggiornamento 30 Aprile 2015 

 

 

 

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. Da quest’anno corsa jolly del circuito Vicentia 

Running. 

 

 

 

 

 

LUGLIO 2015 
 

Sabato 18/07/15 

 

GIRO DEL LAGO DI RESIA 

Curon Venosta (BZ) 

www.girolagodiresia.it 

Pettorali concordati AV Run 

25€ entro il 30/06  

 

il Giro Lago di Resia, lungo 15,3 km, si svolge intorno al piú grande lago 

artificiale dell' Alto Adige principalmente lungo la pista ciclabile. La 

partenza avrà luogo a Curon presso il campanile storico che è situato a 

1.450 m. La prima parte del percorso è molto piana e si corre in direzione 

di San Valentino alla Muta, prima dell’ingresso in paese si gira lungo la 

diga del lago che porterà in un tratto del percorso leggermente ondulato 

in direzione Belpiano, poi la corsa prosegue in pianura fino a Resia. Gli 

appassionati avranno la possibilità di una splendida vista sull´Ortles, il più 

alto ghiacciaio dell’alto adige con 3.905 m. Gli ultimi chilometri di corsa 

sono in pianura e in parte su strada sterrata. 

 

AGOSTO 2015 
 

Mercoledì 26/08/15 

 

10 MILA DELLE FORNACI 

Villaverla (VI) 

www.vicentiarunning.it 

 

  

Corsa serale di 10 chilometri su strada con percorso che si snoda nella 

campagna attorno a Villaverla, su 2 giri totali, senza dislivelli, asfaltato ed 

illuminato. 
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SETTEMBRE 2015 
 

Domenica 06/09/15 

 

MEZZA DEL BRENTA 

Bassano del Grappa (VI) 

http://www.mezzadelbrenta.it/ 

 

   

Bassano del Grappa si corre la decima edizione della Mezza del Brenta.  

Una mezza maratona nazionale FIDAL che inserisce il territorio del Brenta 

e del Grappa nel panorama competitivo nazionale. 

 

 

 

 

 

 

Domenica 20/09/15 

 

MEZZA MARATONA DI VICENZA 

Vicenza 

www.mezzadivicenza.it 
 

 

Seconda edizione per la Mezza Maratona nella città del Palladio in 

occasione della domenica ecologica. Il percorso cittadino è stato 

disegnato all’interno dell’area a traffico bloccato con partenza e arrivo 

in zona Parco Querini toccando gli angoli caratteristici del centro 

storico e i principali quartieri cittadini.  

 

 

Domenica 27/09/15 

 

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 27/09/15 

 

BERLIN MARATHON  

Berlino (D) 

www.bmw-berlin-marathon.com 
 

 
 

Semplicemente la maratona più veloce al mondo, quella dove il keniano 

Dennis Kimetto ha fermato il cronometro a 2:02:57! 

 

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). 
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OTTOBRE 2015 
 

Domenica 04/10/15 

 

MEZZA E MARATONA DEI 6 COMUNI 

Villaverla (VI) 

www.maratona6comuni.it/ 

 

Mezza maratona del circuito Vicentia Running che si svolge nel verde 

delle campagne tra i comuni di Malo, Marano V.no, Thiene e Villaverla. 

Quest’anno come nell’edizione inaugurale si tornerà a correre anche 

sulla distanza dei 42 km e 195 m.  

 

 

 

 

Domenica 11/10/15 

 

MEZZA DI TREVISO 

Treviso (VR) 
www.lamezzaditreviso.com 

 

 
 

PettoralI concordati AV Run 

15€ fino al 31/05/15  

20€ dal 01/06/15 al 31/08/15 

23€ dal 01/09/15 al 30/09/15 

L’ 11 Ottobre 2015 a Treviso partirà la seconda edizione della Mezza di 

Treviso, tra il Sile e le mura di una città veneta ricca di storia e di sport. 

Dopo il grande successo della prima edizione si corre per il grande Bis! Il 

tracciato, molto scorrevole, partirà dal Viale Bartolomeo D'Alviano per 

poi inoltrarsi attraverso meraviglioso entroterra, fuori dalle mura della 

città lungo i comuni di Carbonera e Silea costeggiando il fiume Sile 

attraverso la Restera, meta preferita da tutti i podisti trevigiani e non. Gli 

atleti faranno poi ritorno verso il centro storico affrontando gli ultimi 

chilometri all’interno delle mura fino a Viale Cavour. 

 

 

Domenica 18/10/15 

 

LAKE GARDA MARATHON 

Malcesine (VR) 
www.lakegardamarathon.com 

 

 
 

 

 

Partenza da Malcesine ed arrivo a Torbole ma tre diversi percorsi sulle 

distanze di 42, 30 e 15 km.  

Si corre per buona parte sulla sponda veronese del lago di Garda immersi 

in uno scenario spettacolare. 

 

Domenica 25/10/15 

 

VENICE MARATHON 

Stra (VE) 

www.venicemarathon.it 

 

Pettorali concordati AV Run 

45€ entro il 31/03/15 

 
 

 

 

 

Venicemarathon è una gara internazionale di maratona riconosciuta a 

livello mondiale e certificata Silver Label dalla IAAF sulla distanza 

olimpica di Km 42,195. 

 

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. 
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NOVEMBRE 2015 
 

Domenica 01/11/15 

 

NEY YORK CITY MARATHON 

New York (USA) 

www.tcsnycmarathon.org 

 

Quella che si corre nella grande mela è la maratona più famosa e 

partecipata al mondo!  

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 08/11/15 

 

MARATONINA DI SAN MARTINO 

Paese (TV) 

http://www.maratoninasanmartino.com 

 
 

Manifestazione sulla distanza della mezza maratona inserita nel 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 15/11/15 

 

VERONA MARATHON E CANGRANDE 

HALF MARATHON 

Verona 

www.veronamarathon.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una maratona speciale inserita nei calendari internazionali IAAF 

(International Association Athletics Federation) e FIDAL (Federazione 

Italiana di Atletica Leggera). Partenza e arrivo da Piazza Brà,  un percorso 

affascinante e rilassante attraverso le campagne veronesi prima di 

rientrare in città e godere delle bellezze artistiche cittadine.  

Ma c’è di più. Anche coloro che non se la sentono di affrontare i 42,195 

chilometri potranno partecipare alla festa e correre la Cangrande Half 

Marathon di 21,097km. Stessa partenza e arrivo.  

 

 

 

 

 

Domenica 29/11/15 

 

FIRENZE MARATHON 

Firenze 

www.firenzemarathon.it 

 

 
 

 

E’ il fascino avvolgente di secoli di arte, storia e cultura che ti 

accompagna, passo dopo passo, lungo i 42 chilometri e 195 metri della 

Firenze Marathon. Un’emozione unica che solo chi ha corso a Firenze 

può raccontare e che ha trasformato la classica della città del giglio in un 

appuntamento irrinunciabile per migliaia di sportivi e appassionati 

provenienti da tutto il mondo, puntuale ogni anno, l’ultima domenica di 

Novembre. 

Il percorso fiorentino si muove attraverso scorci paesaggistici e 

monumenti di una bellezza unica, che hanno reso famosa la città nel 

mondo. Un nuovo tracciato che tocca i luoghi più affascinanti di Firenze, 

come piazza del Duomo, piazza della Signoria, Ponte Vecchio e tante altre 

strade e piazze ricche di storia e di cultura, prima di concludersi nella 

solenne maestosità di piazza Santa Croce. Il percorso è senza dislivelli, 

come previsto dalle norme IAAF, e sempre su strade asfaltate, 

caratteristiche che lo rendono particolarmente scorrevole e apprezzato 

da tutti gli atleti. 
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Domenica 06/12/15 

 

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.  

Domenica 13/12/15 

 

10 MIGLIA DELL’AURORA  

Camisano V.no 

 

 

   
 

 

Seconda edizione della “10 Miglia dell’Aurora”, gara podistica agonistica 

su strada di 16,093 Km misurati Fidal, ottimamente organizzata dalla 

Polisportiva Aurora Runners. Partenza ore 10 dal Palazzetto dello Sport di 

Camisano, percorso piano e prevalentemente asfaltato che si snoda per 

le campagne vicentine ed i piccoli centri rurali limitrofi. 
 

Domenica 27/12/15 

 

MARATONINA DELLA CITTA’ MURATA 

Cittadella (PD) 

www.maratoneticittadellesi.it 

 

 
 

Ultima maratonina dell’anno con partenza e arrivo all’interno delle mura 

storiche di Cittadella. Il percorso piatto e veloce una volta usciti dalle 

mura si snoda nella stradine della campagna circostante per poi ritornare 

attraverso una della quattro porte nella centrale Piazza Martiri del 

Grappa.    

 


