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BENVENUTI RUNNERS / WELCOME WORD

Nel solco di consolidate 
tradizioni che le hanno 

consentito di ospitare 
manifestazioni di grande 
spessore, Sorrento è lieta 

di ospitare, quest’ anno, la 
Ultramaratona e la Panoramica 

che vedrà impegnati numerosi atleti provenienti da 
ogni parte del mondo lungo un tracciato destinato 
a snodarsi lungo le strade della Terra delle Sirene 
e quelle della Costiera Amalfitana. Si tratta di un 
evento dalla forte valenza sportiva che risulta essere 
particolarmente prestigioso perché organizzato da 
esperti di settore che bene hanno tenuto presente la 
possibilità di coniugare gli impegni agonistici di massa 
con aspetti fortemente legati al turismo. Di questo non 
possiamo che essere riconoscenti verso quanti hanno 
scelto la nostra realtà come luogo ideale per chiamare 
a raccolta atleti di ogni nazionalità. A tutti auguriamo 
di maturare un’ esperienza talmente gradevole da 
indurre ciascuno a ritornarci a trovare. 

In line with consolidated traditions that have allowed 
us to host large-scale events, Sorrento is pleased to 
host, this year, the Ultra Marathon and Panoramic that 
will see numerous athletes from all over the world 
follow a path destined to wind along the roads in 
the Land of the Sirens and those of the Amalfi Coast. 
This is an event with a strong sporting value that is 
particularly prestigious because it is organized by sector 
experts who have taken into account the possibility of 
combining mass competitive commitments with aspects 
strongly linked to tourism.We cannot be but grateful 
to those who have chosen our region as the ideal place 
to call together athletes of all nationalities. We wish 
everyone a very pleasant experience that will hopefully 
convince you to return to visit us.

GIUSEPPE CUOMO 
Sindaco di Sorrento / Mayor of Sorrento

Sono felice di salutare i 
partecipanti della Sorrento-

Positano. Sorrento ci ha aperto 
le braccia per l’Ultramaratona 
e la Panoramica. Gli eventi 

di running devono essere un 
connubio tra prodotto sportivo e 

turismo ed è per questo che ho deciso di impegnarmi 
nella mia terra dimostrando che un’ottima 
organizzazione è possibile, produce ottimi risultati 
e la felicità di partecipanti e territorio. Abbiamo 
realizzato un calendario ricco di eventi, convegni, 
corse per sole donne, velocissime mezze maratone 
e mi piace pensare che Sorrento dia il via a questa 
stagione intensa e bellissima. Un grazie ai cittadini 
di Sorrento per il loro supporto e un in bocca al lupo 
ai partecipanti. Godetevi le bellezze di un paesaggio 
unico al mondo.

I am delighted to welcome the Sorrento-Positano 
participants. Sorrento graciously opened its ‘doors’ for 
the Ultra Marathon and the Panoramic. The running 
events must be a combination of sporting product and 
tourism and that’s why I decided to engage my native 
land to show that an excellent organization is possible, 
which leads to excellent results and the happiness 
of participants and the territory. We have created 
a calendar full of events, conferences, women-only 
races and fast half marathons, and I like the fact that 
Sorrento will give way to this intense and beautiful 
season. Many thanks to the citizens of Sorrento for 
their support and the best of luck to the participants. 
Enjoy the beauty of one of the most unique landscapes 
in the world.

CARLO CAPALBO 
Fondatore di Napoli Running / Napoli Running Founder



INFORMAZIONI UTILI
INDIRIZZO PARTENZA E ARRIVO: 

Corso Italia, angolo Piazza Angelina Lauro, Sorrento

INDIRIZZO RITIRO PETTORALI: 
Teatro Tasso, Piazza Sant’Antonino 1, Sorrento

GIORNI E ORARI RITIRO PETTORALI: 
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e domenica 

(solo per Panoramica) dalle ore 06:30 alle ore 08:00

INDIRIZZO SPOGLIATOI E DEPOSITO BORSE: 
Nei pressi dell’area parcheggio in Via Correale, Sorrento.

DOVE PARCHEGGIARE?
L’organizzazione ha stipulato una convenzione con 

la Cooperativa Solidarietà che gestisce il parcheggio 
situato nell’area della Scuola Media “Tasso” in Via 

Marziale, 18 a Sorrento.   

PARTENZA: ore 7.00
TEMPO LIMITE: 7 ore 

D+ 1477 m
BRONZE LABEL 2018 IAU

PARTENZA: ore 9.00
TEMPO LIMITE: 4 ore

D+ 735 m

CORRI LA 21KM E LA 50KM IN COSTIERA!
Quest’anno abbiamo istituito due traguardi volanti: 

1. Gran Premio Nastro Verde sulla distanza dei 21,097 km 
2. Trofeo della Costiera sulla distanza dei 50 km. 

Saranno stilate quindi anche queste due classifiche con 
premi per il primo uomo e la prima donna di ciascuna gara. 

Per accedere a queste classifiche l’atleta dovrà 
terminare la gara giungendo al traguardo in Sorrento.

USEFUL INFORMATION
RACES START AND FINISH: 
Corso Italia, corner of Piazza Angelina Lauro, Sorrento

START NUMBERS PICK UP:
Tasso Theater, square Sant’Antonino 1, Sorrento

OPENING HOURS: 
Saturday from 10:00 am to 8:00 pm and Sunday 
(only for Panoramica) from 6:30 am to 8:00 am

CHANGING ROOMS AND BAG DEPOSIT:
Near the parking area in Via Correale, Sorrento.

WHERE TO PARK?
The organizers agreed with the Solidarity Cooperative 
to provide parking for the runners which will be located 
in the “Tasso” Middle School area in Via Marziale, 18, 
Sorrento. 

START TIME: 7.00 am
TIME LIMIT: 7 hours
D+ 1477 m
BRONZE LABEL 2018 IAU

START TIME: 9.00 am
TIME LIMIT: 4 hours
D+ 735 m

RUN THE 21KM AND 50KM ALONG THE COAST!
This year we have set up two milestones: 
1. “Gran Premio Nastro Verde” on the distance of 21.097 km 
2. “Trofeo della Costiera” on the distance of 50 km.
These two rankings will also be drawn up and prizes 
will be awarded to the first man and the first woman.

To be included in these rankings, the athletes must 
finish the whole race.

ULTRA MARATHON – 54 km

PANORAMICA – 27 km



PROGRAMMA GARE / RACE PROGRAM
VENERDI, 30 NOVEMBRE / FRIDAY, 30 NOVEMBER

10:00   Convegno : Tutto il mondo corre: New York insegna, Napoli cresce.
  L'impatto degli eventi di massa e del turismo sportivo sull'economia locale  
  Conference: The whole world runs: New York teaches, Naples grows.
  The impact of mass events and sport turism on the local economy

SABATO, 1 DICEMBRE / SATURDAY, 1 DECEMBER

Teatro Tasso, Piazza Sant’Antonino

10:00 – 20:00   Expo  
11:00    presentazione / presentation  of the Sorrento Positano, Family Run& Friends
13:00   presentazione / presentation  of the Sorrento Positano, Family Run& Friends
14:00   George Hirsch, Presidente del C.d.A.di New York Road Runners incontra i volontari e il pubblico 
 George Hirsch, Chairman of New York Road Runners BOD, meeting with volunteers and the public
16:30  presentazione/ presentation  of the Sorrento Positano, Family Run& Friends
18:00  presentazione/ presentation  of the Sorrento Positano, Family Run& Friends

Piazza /Square Angelina Lauro, Sorrento

11:15  musica dal vivo/ 
 live music Lucid Dreams, Jacopo Carlesi, Francesco Landi, Antonella Mercurio, Camilla Pollio
12:30  danza, hip hop, moderna / dance, hip hop, modern Space Dance, 
 Asd Spaziodanza Sorrento di Mariana Gargiulo e, Mariangela Morvillo
13:00  musica dal vivo / live music, Yuri Fieni in arte Enify
16:15  musica dal vivo / live music Angela Nefando in acustico, Francesco Landi
17:00  musica dal vivo / live music Sempecchiu a sud MikeleBuonocore  
17:30  musica dal vivo / live music Pietro Esposito
18:30  brani da ‘O GGELL, rielaborazione / 
 playlist ‘O GGELL, remix of the Musical Grease, Francesca Correale, Anna Fucile, Ludovica Artel
18:40  danza / hip hop  Sara D’Arienzo
18:55  musica dal vivo / live music, Pino De Maio

DOMENICA, 2 DICEMBRE / SUNDAY, 2 DECEMBER

7:00 Partenza / Start Ultra Marathon 54 km, Corso Italia, Angolo Piazza Angelina Lauro
9:00  Partenza / Start Panoramica 27 km, Corso Italia, Angolo Piazza Angelina Lauro
9:30 Partenza / Start Family Run & Friends, Corso Italia, Angolo Piazza Angelina Lauro
10:45 La premiazione / Award ceremony Ultra Marathon 54 km, Piazza Angelina Lauro
10:55 La premiazione / Award ceremony Panoramica 27 km, Piazza Angelina Lauro



LA QUOTA COMPRENDE:
 pettorale e chip per le classifiche

(intermedia e finale)

 pacco gara

maglietta ufficiale della gara

 rivista ufficiale Napoli Running

 punti di ristoro ogni 5 km

medaglia commemorativa e diploma 

classifica on-line con tempo finale

 servizio di deposito borse e spogliatoi al coperto

 sconti da parte di alcuni nostri partner su 
materiale sportivo – magliette, 

scarpe ed altro presso l'Expo

Servizio massaggi

SERVIZI EXTRA PER GLI ISCRITTI:
Foto di gara e medaglia personalizzata 

(servizi a pagamento)

Un ringraziamento speciale a SEPROM, 
fornitore ufficiale dei trofei ai primi classificati

THE PRICE INCLUDES:
number bib and chip for rankings 
(intermediate and final)

race pack

official t-shirt of the race

Napoli Running official magazine

refreshment points every 5 km

commemorative medal and participation diploma

rankings online with final timing

bag storage service and indoor changing rooms

discounts from some of our partners on sports 
equipment - T-shirts, shoes - 
and more at the Expo

Massages service

EXTRA SERVICES FOR PARTICIPANTS:
Photo of the race and personalized medal 
(paid services)

A special thank you to SEPROM, 
official supplier of the trophies to the winners

SERVIZI PER I CORRIDORI SERVICES FOR RUNNERS

BUONA FORTUNA! GOOD LUCK!  



L’Ultramaratona Sorrento-Positano di 54 km 
prenderà il via domenica 2 dicembre alle ore 7 da 
Corso Italia-Piazza Angelina Lauro, i primi 5 km 
proseguiranno lungo via Capo verso Massa Lubrense 
con passaggio presumibile tra le 7.20 e le 7.35. Poi 
via Nastro Azzurro verso Termini dove è fissato il 
passaggio dei 10 km (orario previsto 7.40-8.10); 
lungo via Nastro d’oro prima e via Leucosia poi si 
troveranno i  passaggi al 15 km (dalle ore 8) con 
ascesa verso San’Agata dei due golfi. Poi la discesa 

verso S.Agnello attraverso il nastro Azzurro dove è 
situato il passaggio al 20 km (dalle 8.20). La strada 
procede fino a Positano attraverso la SS 145 scalando 
il passo di San Pietro con i passaggi al km 25 (dalle 
8.40), e km 30 (dalle ore 9). A Positano il giro di boa. 
Si ritorna lungo la SS 145 con i passaggi al km 35 
(dalle ore 9.30), km 40 (intorno alle 9.45), km 45 al 
Nastro verde in corrispondenza di Sant’Agata (dalle 
10), km 50 (dalle 10.20) e successivamente Corso 
Italia fino al termine prevista tra le 10.33 e le 13.13. 

PERCORSO DELL'ULTRA MARATHON 54 KM

ULTRA MARATHON 54 KM COURSE
The 54 km Ultra Marathon Sorrento-Positano will 
start on Sunday December 2nd at 7 am from Corso 
Italia-Piazza Angelina Lauro, the first 5 km will 
continue along Via Capo towards Massa Lubrense 
with a presumable passage between 7.20 and 7.35. 
Then via Nastro Azzurro towards Termini where the 
passage to 10 km is fixed (scheduled time 7.40-
8.10); along via Nastro d’oro first and via Leucosia 
afterwards, you will find the passages to 15 km (from 
8 am) with ascent towards San’Agata dei due golfi. 
Then the descent towards San Agnello through the 

Nastro Azzurro where the passage to the 20 km 
is located (from 8.20). The road proceeds up to 
Positano through the SS 145 climbing the San Pietro 
pass with the passages at km 25 (from 8.40am), and 
30km (from 9am). In Positano the turning point. 
You return along the SS 145 with the passes at km 
35 (from 9.30), km 40 (around 9.45), km 45 to the 
green ribbon at Sant’Agata (from 10), km 50 (from 
10.20) and then Corso Italia up to the deadline 
between 10.33am and 1.13pm.





La Panoramica di 27 km prenderà il via domenica 2 
dicembre alle ore 9 da Corso Italia-Piazza Angelina 
Lauro, i primi 5 km proseguiranno lungo via Capo 
verso Massa Lubrense con passaggio presumibile 
tra le 9.20-9.45. Poi via Nastro Azzurro verso 
Termini dove è fissato il passaggio dei 10 km (orario 
previsto 9.40-10.30); lungo via Nastro d’oro prima 

e via Leucosia poi si troveranno i passaggi al 15 km 
(passaggi dalle 10) con ascesa verso San’Agata sui 
due golfi. Poi la discesa verso Sorrento attraverso 
il nastro verde dove è situato il passaggio al 20 km 
(dalle 10.20). La strada procede fino a Sorrento dove 
l’arrivo è previsto tra le 10.48 e le 13.00.

The Panoramica 27 km will start on Sunday, 
December 2nd at 9 am from Corso Italia-Piazza 
Angelina Lauro, the first 5 km will continue along 
Via Capo towards Massa Lubrense with a presumable 
passage between 9.20-9.45am. Then via Nastro 
Azzurro towards Termini where the passage of 10 
km is fixed (scheduled time 9.40-10.30); along via 

Nastro d’oro first and via Leucosia afterwards, you 
will find the passages to 15 km (passages from 10) 
with ascent towards San’Agata dei due golfi. Then 
the descent towards Sorrento through the green belt 
where the passage is located at 20 km (from 10.20). 
The road proceeds to Sorrento where the arrival is 
scheduled between 10.48am and 1.00pm

PERCORSO DELLA PANORAMICA 27 KM

PANORAMICA 27 KM COURSE









VIVI L’EMOZIONE DI UNA GARA PODISTICA!
La manifestazione non competitiva “Family Run & Friends” di 2 km, senza classifica. La partenza sarà domenica 
2 dicembre alle 9:30 da Corso Italia altezza Piazza Angelina Lauro. In collaborazione con il comune di Positano, si 
organizzerà inoltre una Family Run & Friends sabato 1 dicembre con partenza ore 11:00 da Chiesa Nuova a Positano.

La Family Run & Friends è una gara non competitiva, aperta a tutti da 0 a 99 anni. Non è necessario presentare il 
certificato medico ed è gratuita per i bambini fino a 10 anni e per gli over 65. Per tutti gli altri la partecipazione costa 5€. 
Puoi passeggiare, correre o fermarti, farti selfie, portare il tuo cane. L’obbiettivo è uno: il divertimento!

Tanti premi per i partecipanti.
Ci sono sempre tanti premi per i partecipanti: la maglietta con la nostra mascotte Virgilio – un simpatico ippocampo 
– e la medaglia.

EXPERIENCE THE THRILL OF A FOOT RACE!
The non-competitive 2 km Family Run & Friends event will start on Sunday, 2 December at 9.30 from Corso Italia. 
In cooperation with Positano the Family Run & Friends will be organized also on Saturday, 1 December starting at 11:00 
a.m. from Chiesa Nuova, Positano.

The Family Run & Friends is a non-competitive race, open to all from 0 to 99 years-old. It is not necessary to present a 
medical certificate and it is free for children up to 10 years of age and for those over 65; for all the others participation 
the cost is € 5. You can walk, run or stop, take a selfie, bring your dog. There is but one goal: to have fun! 

Many prizes for the participants
There are always many prizes for the participants: a t-shirt and the medal with our mascot Virgilio – a friendly seahorse.





CONTATTI / CONTACTS
Silvia Preda: Press & Hospitality | preda@napolirunning.com | +420 727 974 39 | +420 739 086 121

Cesare Monetti Press | cesare.monetti@runtoday.it | +39 380 311 4270

Gianluca Agata: Press | gianluca.agata@admeditoriale.it | +39 338 466 9833

Diana Rybachenko: Press & Hospitality | rybachenko@pim.cz | +420 777 486 801

Bar Kontatto, Corso Italia 257, Sorrento.

ORARIO DI APERTURA
Sabato 1 dicembre 12:00–18:00

Domenica 2 dicembre 6:00 - 15:00

Bar Kontatto, Corso Italia 257, Sorrento.

OPENING HOURS
Saturday 1 December 12:00–18:00
Sunday 2 December 6:00 –15:00

CENTRO STAMPA E AREA OSPITI PRESS CENTER AND GUEST ZONE

BENVENUTI IN COSTIERA AMALFITANA WELCOME TO COSTIERA AMALFITANA
Un piccolo resort con una grande reputazione, 
Sorrento è un‘incantevole città di limoni nella 
parte meridionale dell‘Italia sul Golfo di Napoli. 
Caratterizzata dalle colline meravigliose, valli 
profonde e belle montagne. Il suo centro storico 
è un buon posto per passeggiare, fare shopping 
o partecipare alla vivace passeggiata serale.
Sorrento è una buona base per visitare i siti 
vicini, tra cui l‘isola di Capri, Ischia, Positano, 
i villaggi della Costiera Amalfitana e il sito 
archeologico di Pompei.

A small resort with a big reputation, Sorrento 
is a charming town of lemons in the southern 
part of Italy over the Bay of Naples. It features 
wonderful hills, deep valleys, and beautiful 
mountains. Its historic center is a good place to 
wander, shop, or join the lively evening stroll.   
Sorrento makes a good base to visit nearby sites 
including the island of Capri, Ischia, Positano, 
Amalfi Coast villages, and the archaeological 
site of Pompeii.



CONTATTI / CONTACTS
Silvia Preda: Press & Hospitality | preda@napolirunning.com | +420 727 974 39 | +420 739 086 121

Cesare Monetti Press | cesare.monetti@runtoday.it | +39 380 311 4270

Gianluca Agata: Press | gianluca.agata@admeditoriale.it | +39 338 466 9833

Diana Rybachenko: Press & Hospitality | rybachenko@pim.cz | +420 777 486 801

IL PROGETTO NAPOLI RUNNING
The Napoli Running company was born from an 
idea of Carlo Capalbo, chairman of the IAAF Road 
Running Commission and RunCzech. It was founded 
in 2016 by himself and 9 other members, thanks to an 
investment by RunCzech, a company that holds the 
largest number of IAAF Gold Label races in the world, 
and organizes, among others, the Prague Marathon 
(24th edition and 15.000 participants annually) 
and other road races of various distances in Central 
Europe, with a total of 95,000 participants a year.

The mission of the company and of Carlo Capalbo, 
a Neapolitan who has become famous abroad, is 
to allow the city of Naples and the surrounding 
metropolitan area to rise to world-class levels of 
organizational quality, services for athletes, and 
participation in its competitions; all in a frame of 
sports and tourism that goes from the Amalfi coast 
to the Phlegraean Fields.

La società Napoli Running è nata da un’idea di 
Carlo Capalbo, presidente della commissione IAAF 
per le gare su strada e di RunCzech. È stata fondata 
nel 2016 da lui stesso ed altri 9 soci, grazie ad un 
investimento di RunCzech, società che detiene il 
maggior numero di gare IAAF Gold Label nel mondo, 
ed organizza, tra le altre, la Maratona di Praga (24 
edizioni e 15.000 partecipanti l’anno) ed altre gare 
su strada su varie distanze in Europa Centrale, con 
complessivi 95.000 partecipanti l’anno.

La mission della società e di Carlo Capalbo, 
napoletano divenuto famoso all’estero, è quella 
di consentire alla città di Napoli ed all’area 
metropolitana della stessa di assurgere a livelli 
mondiali, in termini di qualità organizzativa, servizi 
agli atleti, partecipazione alle sue gare; il tutto in 
una cornice di sport e turismo che va dalla costiera 
amalfitana alla zona flegrea.

NAPOLI RUNNING PROJECT



TUTTO IL MONDO CORRE
Convegno: 
Tutto il mondo corre: New york insegna, Napoli 
cresce: l’impatto degli eventi di massa e del 
turismo sportivo sulla economia locale”

Venerdì 30 novembre alle ore 10:00 nei saloni 
della Sezione di Napoli della Lega Navale Italiana
Via Ammiraglio Ferdinando Acton, Napoli

Napoli protagonista del presente e del futuro 
delle maratone grazie al convegno che ha visto 
all’ombra del Vesuvio la presenza del gotha degli 
organizzatori mondiali delle maratone confrontarsi 
con i rappresentanti delle amministrazioni locali. 
Nei saloni della Sezione di Napoli della Lega Navale 
Italiana il running  è diventato protagonista con gli 
interventi di George Hirsch (Presidente del Consiglio 
di Amministrazione di New York Road Runners) 
tra gli uomini più influenti del podismo mondiale, 
leader di una manifestazione unica al mondo come 
la Maratona di New York che quest’anno ha portato 
piú di 50mila atleti sulle strade della grande mela 
e almeno altrettanti turisti solo per l’evento. Glenn 
Latimer (direttore degli atleti elite della Maratona di 
Londra) che ha dato il suo contributo sull’immagine 
che gli atleti di vertice trasmettono grazie alle loro 
prestazioni agonistiche, Carlo Capalbo (Presidente 
del Comitato Organizzativo di Napoli Running, 
presidente della Commissione corse su strada della 
IAAF), al quale la federazione internazionale di 
atletica leggera ha affidato il compito di coordinare 
lo sviluppo del running nel mondo. 

Per il territorio sono presenti Lucia Fortini (assessore 
all’Istruzione; Politiche Giovanili; Politiche Sociali 
con delega allo sport) con la Regione Campania 
alle prese con la sfida Universiadi, Ciro Borriello 
(assessore allo sport del Comune di Napoli) in prima 
linea per tutelare e sviluppare il rapporto tra Napoli 
che ha fatto dello sport una scommessa vincente;   

Vito Grassi (presidente Unione Industriali Napoli) 
per parlare del risvolto economico della passione 
running; Umberto De Gregorio (presidente EAV, 
Ente Autonomo Volturno) intervenuto sulla mobilità 
sostenibile; Giuseppe Cuomo (sindaco di Sorrento) 
che ha sposato la sfida dell’Ultramaratona Sorrento-
Positano del 2 dicembre.



THE WHOLE WORLD RUNS
Conference: 
The whole world runs: New york teaches, Naples 
grows: the impact of mass events and sport 
tourism on the local economy 
 
Friday 30 November at 10:00 a.m. in the halls of 
the Naples Section of the Italian Naval League

“Naples is the protagonist of the present and the 
future of marathons thanks to the conference, held 
in the shadow of Vesuvius, which saw the elite 
of the world marathon organizers confront the 
representatives of the local administrations. 
In the halls of the Naples Section of the Italian 
Navy League, running became the protagonist in 
the speech by George Hirsch (Chairman of New 
York Road Runners Board of Directors), one of the 
most influential men of the world of running, leader 
of a unique event in the world like the New York 
Marathon that this year has brought 50 thousand 
athletes on the streets of the big apple and at least 
as many tourists just for the event. Glenn Latimer 
(director of elite athletes of the London Marathon), 
who has given his contribution to the image that 
top athletes transmit thanks to their competitive 
performances, Carlo Capalbo (President of the 
Organizing Committee of Napoli Running, Chairman 
of the IAAF Road Running Committee), to whom the 
international federation of athletics has entrusted 
the task of coordinating the development of running 
around the world.

For the territory, we find Lucia Fortini (Councilor 
for Education, Youth Policies, Social Policies with 
responsibility for sport) and the Campania Region 
grappling with the challenge of the Universiadi, 
Ciro Borriello (Councilor for Sports of the City of 
Naples) in the forefront to protect and develop the 
relationship between Naples that has made sport 
a winning bet; Vito Grassi (president of Unione 

Industriali Napoli) to talk about the economic 
implications of running passion; Umberto De 
Gregorio (president EAV, Ente Autonomo Volturno 
who tackled sustainable mobility; Giuseppe Cuomo 
(Mayor of Sorrento) who accepted the challenge of 
the Ultramaratona Sorrento-Positano on 
2 December.



MAURO ACCIARINO
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FORTUNATO VARRIALE

LUIGI VARRIALE 

SALVATORE LAURIA

BARBARA BUSO

NAPOLI RUNNING TEAM

COMITATO D’ONORE / HONORARY COMMITTEE
GIUSEPPE CUOMO
Sindaco di Sorrento
Mayor of Sorrento 

MICHELE DE LUCIA
Sindaco di Positano
Mayor of Positano

LORENZO BALDUCELLI
Sindaco di Massa Lubrense
Mayor of Massa Lubrense

PIERGIORGIO SAGRISTANI
Sindaco di Sant‘Agnello
Mayor of Sant‘Agnello

VINCENZO IACCARINO
Sindaco di Piano di Sorrento
Mayor of Piano di Sorrento

LA SQUADRA DEI VOLONTARI: 
LA RISORSA PIÙ PREZIOSA

THE TEAM OF VOLUNTEERS: 
THE MOST PRECIOUS RESOURCE

Nella settimana di preparazione della gara, 
dall’alba al tramonto il Team di Napoli Running 

lavora fianco a fianco con una squadra di 
volontari, per assicurare a tutti i partecipanti 

della Sorrento Positano un’esperienza veramente 
indimenticabile. Grazie a tutti i volontari!

In the week of preparation leading up to the race, 
from dawn-to-dusk, the “Napoli Running Team” 
works side by side with a team of volunteers to 
ensure all the participants of the Sorrento Positano 
events have a truly unforgettable experience. 
A big ‘thank you’ to all the volunteers!



-30%

Via Diaz, 54 • NAPOLI

PER I TESSERATI
sulle collezioni running

running s
t
o
r
e

your



NAPOLI CITY 
HALF MARATHON

24 FEBBRAIO 2019
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