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Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

100 giorni e sarà ancora Sarnico Lovere Run, la gara che negli anni si è conquistata il titolo di “classica primaverile” da non perdere e che nel 2020
si correrà domenica 26 aprile.

Quest’anno, tra l’altro, il compleanno è di quelli importanti, perché le candeline sulla torta saranno dieci. Dieci come il numero che portano sulle spalle i
fuoriclasse nel mondo del pallone. E la Sarnico Lovere Run ha tutti i numeri di una fuoriclasse. Vuoi per quella distanza particolare (25,250km), che
solletica palato e gambe di chi vuole osare più di una mezza maratona, vuoi per quel percorso tanto unico quanto spettacolare che accompagna i
runner lungo la strada che costeggia la sponda bergamasca del lago d’Iseo.

Nel 2019 i finisher sono stati più di 3.000, quota che la inserisce tra le gare più partecipate d’Italia. E per questa edizione 2020 l’euforia è
tangibile, gli iscritti ad oggi sono già 1500, e la richiesta di pettorali è alta e quotidiana, a prova del fatto che le sue caratteristiche hanno e stanno
entusiasmando tutti i runner.

IL PERCORSO – Non c’è gara che possa eguagliare la particolarità e la bellezza di questo tracciato, che offre ai podisti un panorama
spettacolare facendoli immergere in un luogo quasi incantato, tra il colore del lago, quello del cielo e delle montagne, tra scorci uno diverso dall’altro.

25,250km omologati Fidal, da Sarnico a Lovere, appunto, lungo un percorso pianeggiante, che incontra i centri abitati di Predore, che consente di
ammirare la sponda bresciana del lago all’altezza di Iseo e da dove si comincia a intravedere Monte Isola, con la sua vegetazione tipicamente
mediterranea; e di Tavernola Bergamasca (km 12) e Riva di Solto (km 19,2), uno dei borghi medievali meglio conservati del Sebino. L’ultimo tratto, da
Castro a Lovere, regala quello che non ti aspetti, perché caratterizzato da grosse rocce a picco sul lago, capaci di ricordare la Costiera Amalfitana. Il
traguardo è al porto turistico di Lovere, uno dei borghi più belli d’Italia, in cui ci si perde volentieri tra vicoli e magnifici palazzi.

TRE GIORNI A TUTTO RUNNING – Formula vincente non ci cambia e così la società organizzatrice Running Factory Asd, visto il successo degli anni
scorsi, ha confermato il programma della 10^ Sarnico Lovere Run su tre giornate: si inizierà sabato 25 aprile, alle 14:00, con le gare riservate ai
bambini presso lo stadio comunale di Sarnico, saranno centinaia come sempre. Domenica 26 aprile, da Riva di Solto, alle 9:10 partirà la 6km non
competitiva, aperta a tutti, famiglie e bambini, camminatori o runner di ogni tipo, senza alcuna necessità di certificato medico o tesseramenti federali.

Alle 9.30 lo start ufficiale della Sarnico Lovere Run, la competizione principale. Lunedì 27 aprile, la chiusura spetta al Giro di Montisola con ‘La
Corsa dei Campioni’ (9km) con Gianni Poli e i vincitori della Sarnico Lovere Run. Appuntamento alle 9.00 a Montisola Peschiera.

LE ISCRIZIONI –  Sarà possibile iscriversi a tutti gli eventi della 10^ Sarnico Lovere Run fino alle 24.00 del 23 aprile 2020 o al raggiungimento di
4.000 iscritti. Fin dall’apertura delle iscrizioni la richiesta di pettorali è stata alta, il consiglio quindi è di non temporeggiare e prenotare
immediatamente il proprio, cliccando QUI. 

T-SHIRT E MEDAGLIA – C’è attesa e curiosità per la maglia ufficiale, ideata dallo sponsor tecnico New Balance, e la medaglia di finisher che sarà un
vero pezzo da collezione di questa 10^ edizione. Lo staff della Running Factory Asd ha fatto sapere che a breve verranno svelate entrambe.

15/01/2020

Ti potrebbe interessare anche:

La Sarnico Lovere Run è tutta keniana: vincono Paul Tiongik, con record della gara, e Lenah Jerotich | FOTO
Tutte le più belle foto della Sarnico Lovere Run andata in scena domenica 28 aprile 2019
Aperta la nona edizione della Sarnico Lovere Run: 5000 iscritti, 3 giorni di eventi che culmineranno con la 25.2km

Sarnico Lovere Run

Domenica 26 aprile 2020 si corre lungo un tracciato unico e spettacolare, già 1500 iscritti per la 10ma edizione

HOME NEWS CALENDARIO CLASSIFICHE ALLENAMENTO RECENSIONI
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PerCorsi per voi vi accompagna per le vie di Napoli, tra profumi e
panorami magici

In vista della imminente Napoli City Half Marathon, il nostro amico runner partenopeo Salvatore Cocchiararo ci

porta a visitare una città straordnaria, di corsa tra i quartieri Arenella, Vomero e Posillipo alla ricerca dell’angolo più

panoramico.

Livello di difficoltà: 3 medio

Km:13 km andata e ritorno, ma possibilità di allungare il percorso …Vai all’articolo originale

Fonte: Corriere dello sport
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Per le vie di Napoli con PerCorsi
per voi alla ricerca del panorama
più bello

PerCorsi per voi (#percorsipervoi) vi porta nei quartieri
Arenella e Posillipo di Napoli.  Preparatevi ad un
panorama degno di un pittore ed ai profumi di una città
magica.  

 Cesare Monetti  martedì 21 gennaio 2020

0

Il nostro amico runner partenopeo Salvatore Cocchiararo ci porta a visitare una
città straordinaria, di corsa tra i quartieri Arenella, Vomero e Posillipo alla ricerca
dell'angolo più panoramico. Un bel giro in vista della vicinissima  Napoli City
Half Marathon.

Livello di difficoltà: 3 medio

Km:13 km andata e ritorno, ma possibilità di allungare il percorso a piacimento 

Indicazioni da google maps 

Percorsi ed eventi HOME TS  MATERIALE TECNICO  L'ALIMENTAZIONE  L'ALLENAMENTO  I PERCORSI  LA SALUTE

 Store  Ts League      LoginLive Network
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PERCORSI PER VOI NAPOLI RUNNING VOMERO

Tutte le notizie di Percorsi ed eventi

Tipo di percorso: asfalto, salite e discese

Presenza di fontanelle: si

Presenza di servizi igienici: servirsi dei bar

Mezzi di trasporto? Linea Metropolitana, alla partenza fermata di Medaglie
D'Oro

Parcheggio auto in zona? possibile ma difficoltoso e spesso a pagamento

Orari eventuali cancelli se parco privato: strade aperte 

Illuminazione notturna: si

Traffico e frequentazione: il percorso è frequentato da altri runner, il percorso
non è chiuso al traffico delle automobili

Sicurezza: si tratta di un percorso pericoloso nelle ore di punta, si consiglia di
percorrerlo al mattino presto o la sera.

Giudizio complessivo e consigli: percorso bellissimo, lineare misto,
decisamente duro per fare un lungo ma allo stesso tempo molto allenante,
consigliatissimo
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SEMPLICEMENTE RUNNING

napoli city half marathon Charity Program Sport Senza Frontiere Onlus

napoli running

Napoli City Half

Marathon 2020: un mese

al via.

Manca un mese alla Napoli City Half Marathon e Carlo
Capalbo si dice soddisfatto per una mezza maratona
velocissima che vede già 5.000 iscritti. 

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
giovedì 23 gennaio 2020 16:13

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, 23 febbraio 2020, sarà
l'anno dei record? Una mezza maratona più veloce di sempre,
con un percorso leggermente modificato con partenza e arrivo
sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico
della Mostra d'Oltremare che, come di consueto, accoglierà
la zona dello Sport Expo e la Family Run&Friends.

Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020,
su uno dei lungomari più bello del mondo in un percorso

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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allestito all'interno del centro storico di Napoli, Patrimonio
dell'Unesco.

Saranno 8.000 gli atleti al
via per una gara che si può
vantare del prezioso
riconoscimento della Bronze
Label di World Athletics, la
Federazione Internazionale
di Atletica Leggera e della

Five Stars Quality Road Race European Athletics, entrando nel
novero delle manifestazioni italiane a detenere simili
certificazioni che condivide con gare quali Berlino, Londra,
Tokyo e le più grandi maratone al mondo. “Saranno tre giorni da
vivere al massimo – afferma Carlo Capalbo, Presidente di ASD
Napoli Running - in totale nei tre giorni vi sarà la partecipazione
di oltre ventimila persone per 61 paesi rappresentati, persino da
Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia,
Australia”.

Un mese alla gara, tanto è stato fatto in quest’anno di lavoro e
tanto c’è da fare in questi ultimi trenta giorni: “Vogliamo
dimostrare che a Napoli si può correre forte e si possono
realizzare eventi di altissimo contenuto tecnico – continua
Capalbo che ricopre anche i ruoli di Presidente RunCzech –
circuito di gare tra cui maratona di Praga in Repubblica Ceca e
Presidente Commissione Corse su strada World Athletics –. Per
questo avremo i migliori atleti del mondo con il chiaro obiettivo
di correre i 21,097 km in 59’, non per niente abbiamo
coniato l’hashtag ufficiale #sottolora”.

È presto fare bilanci, però un punto della situazione è doveroso
farlo: “Ad oggi vi sono quasi 5mila atleti iscritti alla mezza
maratona agonistica, rispetto a pari data del 2019 siamo a
diverse centinaia di presenze in più. Significa che il lavoro di
promozione che abbiamo attivato sta dando i suoi frutti e
soprattutto che Napoli piace e c’è voglia di viverla per un intero
fine settimana. La scusa è la corsa, poi c’è la città e il turismo. Il
35% ad oggi sono stranieri, parliamo di circa 1500 presenze, il
50% arrivano da tutte le regioni italiane, il 15% sono della
regione Campania”.

Capalbo e lo staff di Napoli Running ci stanno mettendo tutte le
energie possibili: “Abbiamo spostato il baricentro del running
italiano portandolo anche al sud, siamo la terza mezza
maratona in Italia per numero di partecipanti e si sta
concretizzando, forse con un poco di ritardo, il nostro progetto
di far correre Napoli e organizzare a Napoli. Desidero
ringraziare tutte le Istituzioni, hanno capito cosa significhi un
evento del genere, quale cassa di risonanza mediatica porti.
Migliaia di persone di tutto il mondo tornano a casa portando un
messaggio positivo ai loro amici e parenti. Poi c’è da
considerare l’elevato indotto economico creato da queste
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20mila persone in città per più giorni, parliamo di milioni di
euro”.

LEGALITÀ - Ma c’è anche un progetto che sta a cuore
all’organizzazione, partito nel 2019 ed ora confermato:
“Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli
ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza,
dall'Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale
hanno aderito 23 istituzioni – conferma il presidente Capalbo -
Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l'articolo
53 della Costituzione, l'obiettivo è affermare il principio ideale
di legalità economica che migliora le condizioni economiche e
sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati”.

LA STAFFETTA PER TUTTI - Napoli Running, con il patrocinio
del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione
della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km,
non agonistica. La gara podistica si disputerà a Napoli domenica
23 febbraio 2020, con ritrovo alle ore 7:30 all’interno del polo
fieristico della Mostra d’Oltremare e partenza alle ore 9:00 da
viale J. F. Kennedy.

SOLIDALE - Napoli City Half
Marathon si arricchisce
quest'anno del Charity
Program, un ambizioso
progetto di fundraising che
consente a tutti i runner di
correre per
un’organizzazione non profit
a scelta, contribuendo alla
raccolta fondi da destinare a
progetti solidali. La Napoli

City Half Marathon avvia il Charity Program in collaborazione
con Sport Senza Frontiere Onlus, organizzazione non profit che
opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato
un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in
occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del
programma è quello di coinvolgere il maggior numero di
organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la
possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half
Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una
quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre
che attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo
alle ore 14: l’opportunità per presentare tutte le novità
riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero.
Tra gli espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali,
istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di
beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718

IN EDICOLA
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visitatori. L’accesso allo Sport Expo è gratuito e si prevede un
ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-
end dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione
musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per
famiglie, amici, giovani ed aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends,
Pasta Party ed altro ancora. Via alle ore 11. Due km dedicati alle
famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i
bambini al di sotto dei 10 anni e per i senior over 65, è di 5 €
(iscrizioni anche un'ora prima della gara). La partecipazione è
aperta a tutti e non è necessaria la presentazione del certificato
medico. Tutti i partecipanti avranno in regalo una simpatica
maglietta ed una medaglia. L’edizione 2020 della Family Run &
Friends vede la collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione
Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo
di ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione potrà essere
pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e
un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della
Mostra d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30
alle 15.30. Dopo la Family lo spettacolo per i bambini
continuerà all'interno dell'Edenlandia.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City
Half Marathon, 21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia
del tempo record. La piccola modifica con l'arrivo spettacolare
sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i
runner di andare a caccia del proprio primato personale.
Saranno 8.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti
da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le
più veloci del panorama italiano. Il percorso è una lunga
cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta,
che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro
attraversando piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo,
piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che
presenterà il suo vestito più bello.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running
seguici su IG e Facebbok

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf
#sorrentopositanoraces

Info: napolirunning.com

Tutte le notizie di Semplicemente Running

PER APPROFONDIRE
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Atletica, un mese alla Napoli
City Half Marathon, Carlo

Capalbo: "Siamo già a 5mila
iscritti, velocissima, Napoli

piace ai runner"

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, 23 febbraio 2020, sarà l'anno
dei record? Una mezza maratona più veloce di sempre, con un
percorso leggermente modificato con partenza e arrivo sul
lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della
Mostra d'Oltremare che, come di consueto, accoglierà la zona
dello Sport Expo e la Family Run&Friends.
 
Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su
uno dei lungomari più bello del mondo in un percorso allestito
all'interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.
 
Saranno 8.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del
prezioso riconoscimento della Bronze Label di World Athletics, la
Federazione Internazionale di Atletica Leggera e della Five Stars
Quality Road Race European Athletics, entrando nel novero delle
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manifestazioni italiane a detenere simili certificazioni che
condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi
maratone al mondo. “Saranno tre giorni da vivere al massimo –
afferma Carlo Capalbo, Presidente di ASD Napoli Running - in
totale nei tre giorni vi sarà la partecipazione di oltre ventimila
persone per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova Zelanda,
India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia”.
 
Un mese alla gara, tanto è stato fatto in quest’anno di lavoro e
tanto c’è da fare in questi ultimi trenta giorni: “Vogliamo
dimostrare che a Napoli si può correre forte e si possono
realizzare eventi di altissimo contenuto tecnico – continua Capalbo
che ricopre anche i ruoli di Presidente RunCzech – circuito di gare
tra cui maratona di Praga in Repubblica Ceca e Presidente
Commissione Corse su strada World Athletics –. Per questo
avremo i migliori atleti del mondo con il chiaro obiettivo di correre
i 21,097 km in 59’, non per niente abbiamo coniato l’hashtag
ufficiale #sottolora”.
 
È presto fare bilanci, però un punto della situazione è doveroso
farlo: “Ad oggi vi sono quasi 5mila atleti iscritti alla mezza
maratona agonistica, rispetto a pari data del 2019 siamo a diverse
centinaia di presenze in più. Significa che il lavoro di promozione
che abbiamo attivato sta dando i suoi frutti e soprattutto
che Napoli piace e c’è voglia di viverla per un intero fine
settimana. La scusa è la corsa, poi c’è la città e il turismo. Il 35% ad
oggi sono stranieri, parliamo di circa 1500 presenze, il 50%
arrivano da tutte le regioni italiane, il 15% sono della regione
Campania”.
 
Capalbo e lo staff di Napoli Running ci stanno mettendo tutte le
energie possibili: “Abbiamo spostato il baricentro del running
italiano portandolo anche al sud, siamo la terza mezza maratona
in Italia per numero di partecipanti e si sta concretizzando, forse
con un poco di ritardo, il nostro progetto di far correre Napoli e
organizzare a Napoli. Desidero ringraziare tutte le Istituzioni,
hanno capito cosa significhi un evento del genere, quale cassa di
risonanza mediatica porti. Migliaia di persone di tutto il mondo
tornano a casa portando un messaggio positivo ai loro amici e
parenti. Poi c’è da considerare l’elevato indotto economico creato
da queste 20mila persone in città per più giorni, parliamo di
milioni di euro”.
 
LEGALITÀ - Ma c’è anche un progetto che sta a cuore
all’organizzazione, partito nel 2019 ed ora confermato:
“Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli
ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza,
dall'Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno
aderito 23 istituzioni – conferma il presidente Capalbo - Correndo
con una maglietta nella quale è riprodotto l'articolo 53 della
Costituzione, l'obiettivo è affermare il principio ideale di legalità
economica che migliora le condizioni economiche e sociali di tutti
se da tutti perseguito: controllori e controllati”.
 
LA STAFFETTA PER TUTTI - Napoli Running, con il patrocinio del
Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione
della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non
agonistica. La gara podistica si disputerà a Napoli domenica 23
febbraio 2020, con ritrovo alle ore 7:30 all’interno del polo
fieristico della Mostra d’Oltremare e partenza alle ore 9:00 da viale
J. F. Kennedy.
 
SOLIDALE - Napoli City Half Marathon si arricchisce quest'anno del
Charity Program, un ambizioso progetto di fundraising che
consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non
profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a
progetti solidali. La Napoli City Half Marathon avvia il Charity
Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus,
organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e
dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo
della raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo
principale del programma è quello di coinvolgere il maggior
numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che
avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half
Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota
maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che
attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

NAPOLI - Barbara D'Urso
ha iniziato il suo 2020 al
mare, ecco le foto.  

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

CASTEL VOLTURNO (CE) -
Seduta mattutina per il
Napoli al Centro Tecnico.
Gli azzurri prearano il
match contro la Juventus
in ... Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - "Qualcuno una
volta mi ha chiesto:
"Perché insisti sempre a
parlare della strada
difficile?" Ho risposto:
"Perché pe... Continua a
leggere >>

BOMBA SEXY - BARBARA D'URSO

ALLENAMENTO - NAPOLI, PALESTRA PER
MERTENS, TERAPIE E LAVORO

PERSONALIZZATO IN CAMPO PER
MAKSIMOVIC, GHOULAM E KOULIBALY,

TERAPIE E LAVORO PERSONALIZZATO PER
ALLAN E YOUNES, IL REPORT

FOTO ZOOM - MALCUIT: "QUALCUNO
UNA VOLTA MI HA CHIESTO..."

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 51 20 16 3 1 39 19

INTER 47 20 14 5 1 41 17

LAZIO 45 19 14 3 2 46 18

ROMA 38 20 11 5 4 37 22

ATALANTA 35 20 10 5 5 50 28

CAGLIARI 30 20 8 6 6 35 31

PARMA 28 20 8 4 8 27 27

MILAN 28 20 8 4 8 21 26

TORINO 27 20 8 3 9 26 28

VERONA 26 19 7 5 7 22 22

NAPOLI 24 20 6 6 8 28 28

BOLOGNA 24 20 6 6 8 29 32

FIORENTINA 24 20 6 6 8 25 29

UDINESE 24 20 7 3 10 19 31

SASSUOLO 22 20 6 4 10 32 35

SAMPDORIA 19 20 5 4 11 20 33

LECCE 16 20 3 7 10 23 39

SPAL 15 20 4 3 13 14 30

BRESCIA 15 20 4 3 13 19 38

GENOA 14 20 3 5 12 21 41

Tutto sulla Serie A
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23.01 14:35 - FOTO SHOW - Pallanuoto,
l'azzurro Josè Maria Callejon in visita al
Posillipo

23.01 14:21 - Atletica, un mese alla
Napoli City Half Marathon, Carlo
Capalbo: "Siamo già a 5mila iscritti,
velocissima, Napoli piace ai runner"
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23.01 13:37 - Tennis: in Australia Seppi
eliminato, Wawrinka vince in 5 set
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IL PROGRAMMA
 
Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo
alle ore 14: l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti
il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli
espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni
pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo
Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. L’accesso allo Sport Expo
è gratuito e si prevede un ricco programma di accompagnamento
durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari,
conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di
corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.
 
Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends, Pasta
Party ed altro ancora. Via alle ore 11. Due km dedicati alle famiglie
senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di
sotto dei 10 anni e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche
un'ora prima della gara). La partecipazione è aperta a tutti e non è
necessaria la presentazione del certificato medico. Tutti i
partecipanti avranno in regalo una simpatica maglietta ed una
medaglia. L’edizione 2020 della Family Run & Friends vede la
collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori
Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di
ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione potrà essere pagata
in bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e un
insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra
d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30.
Dopo la Family lo spettacolo per i bambini continuerà all'interno
dell'Edenlandia.
 
Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City
Half Marathon, 21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia del
tempo record. La piccola modifica con l'arrivo spettacolare sul
lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner
di andare a caccia del proprio primato personale. Saranno 8.000
nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo
capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del
panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale
Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta fino alla Marina
per poi ritornare indietro attraversando piazza Municipio,
lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su
un lungomare che presenterà il suo vestito più bello.

Loading...
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Un mese alla Napoli City Half Marathon, Carlo
Capalbo: "Siamo già a 5mila iscritti, velocissima,
Napoli piace ai runner"
  23/01/2020    2

Intervista al Presidente di Asd Napoli Running che parla del rapporto con Istituzioni, del numero

partecipanti e delle tante iniziative

Presentata la nuova t-shirt del pacco gara

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, 23 febbraio 2020, sarà l'anno dei record? Una mezza

maratona più veloce di sempre, con un percorso leggermente modi cato con partenza e arrivo sul

lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro  eristico della Mostra d'Oltremare che, come di

consueto, accoglierà la zona dello Sport Expo e la Family Run&Friends.

Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più bello del

mondo in un percorso allestito all'interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.

Saranno 8.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso riconoscimento della

Bronze Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera e della Five Stars

Quality Road Race European Athletics, entrando nel novero delle manifestazioni italiane a detenere

simili certi cazioni che condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al

mondo. “Saranno tre giorni da vivere al massimo – a erma Carlo Capalbo, Presidente di ASD Napoli
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Running - in totale nei tre giorni vi sarà la partecipazione di oltre ventimila persone per 61 paesi

rappresentati, persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia”.

Un mese alla gara, tanto è stato fatto in quest’anno di lavoro e tanto c’è da fare in questi ultimi trenta

giorni: “Vogliamo dimostrare che a Napoli si può correre forte e si possono realizzare eventi di

altissimo contenuto tecnico – continua Capalbo che ricopre anche i ruoli di Presidente RunCzech –

circuito di gare tra cui maratona di Praga in Repubblica Ceca e Presidente Commissione Corse su strada

World Athletics –. Per questo avremo i migliori atleti del mondo con il chiaro obiettivo di correre i

21,097 km in 59’, non per niente abbiamo coniato l’hashtag u ciale #sottolora”.

È presto fare bilanci, però un punto della situazione è doveroso farlo: “Ad oggi vi sono quasi 5mila

atleti iscritti alla mezza maratona agonistica, rispetto a pari data del 2019 siamo a diverse centinaia di

presenze in più. Signi ca che il lavoro di promozione che abbiamo attivato sta dando i suoi frutti e

soprattutto che Napoli piace e c’è voglia di viverla per un intero  ne settimana. La scusa è la

corsa, poi c’è la città e il turismo. Il 35% ad oggi sono stranieri, parliamo di circa 1500 presenze, il 50%

arrivano da tutte le regioni italiane, il 15% sono della regione Campania”.

Capalbo e lo sta  di Napoli Running ci stanno mettendo tutte le energie possibili: “Abbiamo spostato

il baricentro del running italiano portandolo anche al sud, siamo la terza mezza maratona in Italia

per numero di partecipanti e si sta concretizzando, forse con un poco di ritardo, il nostro progetto di

far correre Napoli e organizzare a Napoli. Desidero ringraziare tutte le Istituzioni, hanno capito cosa

signi chi un evento del genere, quale cassa di risonanza mediatica porti. Migliaia di persone di tutto il

mondo tornano a casa portando un messaggio positivo ai loro amici e parenti. Poi c’è da considerare

l’elevato indotto economico creato da queste 20mila persone in città per più giorni, parliamo di milioni

di euro”.

LEGALITÀ - Ma c’è anche un progetto che sta a cuore all’organizzazione, partito nel 2019 ed ora

confermato: “Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità

promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno

aderito 23 istituzioni – conferma il presidente Capalbo - Correndo con una maglietta nella quale è

riprodotto l'articolo 53 della Costituzione, l'obiettivo è a ermare il principio ideale di legalità

economica che migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e

controllati”.

LA STAFFETTA PER TUTTI - Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la

seconda edizione della Sta etta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara

podistica si disputerà a Napoli domenica 23 febbraio 2020, con ritrovo alle ore 7:30 all’interno del polo

 eristico della Mostra d’Oltremare e partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy.

SOLIDALE - Napoli City Half Marathon si arricchisce quest'anno del Charity Program, un ambizioso

progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non pro t a

scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half Marathon

avvia il Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus, organizzazione non

pro t che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel

campo della raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è

quello di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non pro t presenti sul territorio che avranno

la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi

distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti bene ci oltre che attivare un

fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per

presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli

espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed

associazioni di bene cenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. L’accesso allo Sport

Expo è gratuito e si prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end

dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di corridori

italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends, Pasta Party ed altro ancora. Via alle

ore 11. Due km dedicati alle famiglie senza classi ca. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di

sotto dei 10 anni e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un'ora prima della gara). La

partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria la presentazione del certi cato medico. Tutti i

« Precedenti
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partecipanti avranno in regalo una simpatica maglietta ed una medaglia. L’edizione 2020 della

Family Run & Friends vede la collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori

Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione

potrà essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al ri uto e un insegnamento alle

future generazioni. Nel ristorante della Mostra d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30

alle 15.30. Dopo la Family lo spettacolo per i bambini continuerà all'interno dell'Edenlandia.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da

percorrere tutta d'un  ato a caccia del tempo record. La piccola modi ca con l'arrivo spettacolare sul

lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio

primato personale. Saranno 8.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo

capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del panorama italiano. Il percorso è una lunga

cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta  no alla Marina per poi ritornare

indietro attraversando piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e

ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito più bello.

 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags u ciali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

 

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com -
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RaceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del mondo del
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professionisti o amatoriali.

Oltre a news, articoli tecnici, video, classi che è stata creata anche una

sezione speci ca per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche

presenti in RaceAdvisor.

L'obiettivo è semplice: consentire a tutti di poter scegliere nel miglior modo

possibile a quale manifestazione partecipare.

 info@raceadvisor.run

  

Ultime gare inserite

4° Chianti Ultra Trail

20/03/2021

News nazionali/internazionali

News locali

Categorie Notizie popolari

Coscerno Ecotrail (1803)

20/06/2019

RACEADVISOR.RUN Data pubblicazione: 23/01/2020
Link al Sito Web

WEB 47



art

  NEWS  di Rosario Palazzolo - 22 gennaio 2020

NAPOLI, TORNA LA 21K. SARÀ UN'EDIZIONE DA
RECORD
E' in programma il 23 febbraio la settima edizione della Napoli City Half Marathon che
quest'anno propone un percorso ancora più veloce. Tra le novità una staffetta benefica e la
pizza verace dedicata ai runner

 1 di 9 

Stai progettando la mezza di esordio per il 2020. La Napoli City Half Marathon,
potrebbe essere una buona scelta. Sono tante le ragioni che promettono di
trasformare l'edizione 2020 di questa 21K, già Bronze Label World Athletics, in
uno dei più grandi eventi di running italiani.
Innanzitutto perché Napoli e il Sud Italia consentono di correre una Mazza in
febbraio a temperature che generalmente sono miti e, se si è fortunati, anticipano
la primavera. Poi perché Napoli, con il suo forte spirito identitario e una cultura di
strada senza veli, è stata indicata dalla guida mondiale Lonely Planet come una
delle mete più cool dell'anno. Infine perché gli organizzatori della Napoli City Half
Marathon, promettono la 21k più veloce di sempre con un percorso leggermente
modificato con partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel
centro fieristico della Mostra d'Oltremare.
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Intervista al Presidente di Asd Napoli Running che parla del rapporto con Istituzioni, del numero
partecipanti e delle tante iniziative

Presentata la nuova t-shirt del pacco gara

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, 23 febbraio 2020, sarà l’anno dei record? Una
mezza maratona più veloce di sempre, con un percorso leggermente modificato con partenza e
arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d’Oltremare
che, come di consueto, accoglierà la zona dello Sport Expo e la Family Run&Friends.

Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più bello del
mondo in un percorso allestito all’interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco.

Saranno 8.000 gli atleti al via per una gara
che si può vantare del prezioso
riconoscimento della Bronze Label di
World Athletics, la Federazione
Internazionale di Atletica Leggera e della Five
Stars Quality Road Race European Athletics,
entrando nel novero delle manifestazioni
italiane a detenere simili certificazioni che
condivide con gare quali Berlino, Londra,
Tokyo e le più grandi maratone al mondo.
“Saranno tre giorni da vivere al massimo –
afferma Carlo Capalbo, Presidente di
ASD Napoli Running – in totale nei tre
giorni vi sarà la partecipazione di
oltre ventimila persone per 61 paesi
rappresentati, persino da Nuova Zelanda,
India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia,
Australia”.

Un mese alla gara, tanto è stato fatto in quest’anno di lavoro e tanto c’è da fare in questi
ultimi trenta giorni: “Vogliamo dimostrare che a Napoli si può correre forte e si possono
realizzare eventi di altissimo contenuto tecnico – continua Capalbo che ricopre anche i
ruoli di Presidente RunCzech – circuito di gare tra cui maratona di Praga in Repubblica Ceca e
Presidente Commissione Corse su strada World Athletics –. Per questo avremo i migliori atleti del
mondo con il chiaro obiettivo di correre i 21,097 km in 59’, non per niente abbiamo
coniato l ’hashtag ufficiale #sottolora”.

È presto fare bilanci, però un punto della situazione è doveroso farlo: “Ad oggi vi sono quasi
5mila atleti iscritti alla mezza maratona agonistica, rispetto a pari data del 2019 siamo a diverse
centinaia di presenze in più. Significa che il lavoro di promozione che abbiamo attivato sta dando
i suoi frutti e soprattutto che Napoli piace e c’è voglia di viverla per un intero fine
settimana. La scusa è la corsa, poi c’è la città e il turismo. Il 35% ad oggi sono stranieri,
parliamo di circa 1500 presenze, il 50% arrivano da tutte le regioni italiane, il 15% sono della
regione Campania”.

Capalbo e lo staff di Napoli Running ci stanno mettendo tutte le energie possibili: “Abbiamo
spostato il baricentro del running italiano portandolo anche al sud, siamo la terza mezza
maratona in Italia per numero di partecipanti e si sta concretizzando, forse con un poco di
ritardo, il nostro progetto di far correre Napoli e organizzare a Napoli. Desidero ringraziare tutte
le Istituzioni, hanno capito cosa significhi un evento del genere, quale cassa di risonanza
mediatica porti. Migliaia di persone di tutto il mondo tornano a casa portando un messaggio
positivo ai loro amici e parenti. Poi c’è da considerare l’elevato indotto economico creato da
queste 20mila persone in città per più giorni, parliamo di milioni di euro”.

LEGALITÀ – Ma c’è anche un progetto che sta a cuore all’organizzazione, partito nel 2019 ed ora
confermato: “Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità
promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale
hanno aderito 23 istituzioni – conferma il presidente Capalbo – Correndo con una
maglietta nella quale è riprodotto l’articolo 53 della Costituzione, l’obiettivo è affermare il
principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da
tutti perseguito: controllori e controllati”.
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LA STAFFETTA PER TUTTI – Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza
anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non
agonistica. La gara podistica si disputerà a Napoli domenica 23 febbraio 2020, con ritrovo alle
ore 7:30 all’interno del polo fieristico della Mostra d’Oltremare e partenza alle ore 9:00 da viale J.
F. Kennedy.

SOLIDALE – Napoli City Half Marathon si
arricchisce quest’anno del Charity Program,
un ambizioso progetto di fundraising che
consente a tutti i runner di correre per
un’organizzazione non profit a scelta,
contribuendo alla raccolta fondi da destinare a
progetti solidali. La Napoli City Half Marathon
avvia il Charity Program in collaborazione
con Sport Senza Frontiere Onlus,
organizzazione non profit che opera nel
mondo dell’infanzia e dello sport e che ha
maturato un’importante esperienza nel campo
della raccolta fondi in occasione di eventi di
running. L’obiettivo principale del programma
è quello di coinvolgere il maggior numero di
organizzazioni non profit presenti sul territorio
che avranno la possibilità di acquistare i
pettorali della Napoli City Half Marathon ad un

prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti
benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 21 febbraio con
l’apertura dello Sport Expo alle ore 14:
l’opportunità per presentare tutte le novità
riguardanti il mondo dello sport, del turismo
e del tempo libero. Tra gli espositori sono
presenti anche aziende locali, nazionali,
istituzioni pubbliche, enti sportivi ed
associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo
Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori.
L’accesso allo Sport Expo è gratuito e si
prevede un ricco programma di
accompagnamento durante tutto il week-
end dell’evento: interviste, seminari,
conferenze ed animazione musicale per
l’intera comunità di corridori italiani ed
esteri, per famiglie, amici, giovani ed

aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends, Pasta Party ed altro
ancora. Via alle ore 11. Due km dedicati alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione,
gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un’ora
prima della gara). La partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria la presentazione del
certificato medico. Tutti i partecipanti avranno in regalo una simpatica maglietta ed una
medaglia. L’edizione 2020 della Family Run & Friends vede la collaborazione di
Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. Sposando
un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione potrà essere pagata in bottiglie di
plastica per dare così un valore al rifiuto e un insegnamento alle future generazioni. Nel
ristorante della Mostra d’Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30. Dopo
la Family lo spettacolo per i bambini continuerà all’interno dell’Edenlandia.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km
da percorrere tutta d’un fiato a caccia del tempo record. La piccola modifica con l’arrivo
spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a
caccia del proprio primato personale. Saranno 8.000 nelle griglie al via con molti top atleti
provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del
panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di
Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando piazza Municipio,
lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che presenterà
il suo vestito più bello.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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Un mese alla Napoli City Half
Marathon, Carlo Capalbo: “Siamo
già a 5mila iscritti”
Intervista al Presidente di Asd Napoli Running che parla del rapporto con
Istituzioni, del numero partecipanti e delle tante iniziative Presentata la
nuova t‐shirt del pacco gara
Amministratore •  23 Gennaio 2020

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, 23 febbraio 2020, sarà l’anno dei record? Una mezza maratona più

veloce di sempre, con un percorso leggermente modificato con partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo

di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d’Oltremare che, come di consueto, accoglierà la zona

dello Sport Expo e la Family Run&Friends.

Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più bello del mondo

in un percorso allestito all’interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco.

Saranno 8.000 gli atleti al via per una gara che si può

vantare del prezioso riconoscimento della Bronze Label di

World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica

Leggera e della Five Stars Quality Road Race European

Athletics, entrando nel novero delle manifestazioni italiane
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a detenere simili certificazioni che condivide con gare quali

Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo.

“Saranno tre giorni da vivere al massimo – afferma Carlo

Capalbo, Presidente di ASD Napoli Running – in totale nei tre giorni vi sarà la partecipazione di

oltre ventimila persone per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina,

Sudafrica, Malesia, Australia”.

Un mese alla gara, tanto è stato fatto in quest’anno di lavoro e tanto c’è da fare in questi ultimi trenta

giorni: “Vogliamo dimostrare che a Napoli si può correre forte e si possono realizzare eventi di altissimo

contenuto tecnico – continua Capalbo che ricopre anche i ruoli di Presidente RunCzech – circuito di gare

tra cui maratona di Praga in Repubblica Ceca e Presidente Commissione Corse su strada World Athletics –.

Per questo avremo i migliori atleti del mondo con il chiaro obiettivo di correre i 21,097 km in 59’, non per

niente abbiamo coniato l’hashtag ufficiale #sottolora”.

È presto fare bilanci, però un punto della situazione è doveroso farlo: “Ad oggi vi sono quasi 5mila atleti

iscritti alla mezza maratona agonistica, rispetto a pari data del 2019 siamo a diverse centinaia di presenze

in più. Significa che il lavoro di promozione che abbiamo attivato sta dando i suoi frutti e soprattutto

che Napoli piace e c’è voglia di viverla per un intero fine settimana. La scusa è la corsa, poi c’è la città e il

turismo. Il 35% ad oggi sono stranieri, parliamo di circa 1500 presenze, il 50% arrivano da tutte le regioni

italiane, il 15% sono della regione Campania”.

Capalbo e lo staff di Napoli Running ci stanno mettendo tutte le energie possibili: “Abbiamo spostato il

baricentro del running italiano portandolo anche al sud, siamo la terza mezza maratona in Italia per

numero di partecipanti e si sta concretizzando, forse con un poco di ritardo, il nostro progetto di far

correre Napoli e organizzare a Napoli. Desidero ringraziare tutte le Istituzioni, hanno capito cosa significhi

un evento del genere, quale cassa di risonanza mediatica porti. Migliaia di persone di tutto il mondo

tornano a casa portando un messaggio positivo ai loro amici e parenti. Poi c’è da considerare l’elevato

indotto economico creato da queste 20mila persone in città per più giorni, parliamo di milioni di euro”.

LEGALITÀ – Ma c’è anche un progetto che sta a cuore all’organizzazione, partito nel 2019 ed ora

confermato: “Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso

dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23

istituzioni – conferma il presidente Capalbo – Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto

l’articolo 53 della Costituzione, l’obiettivo è affermare il principio ideale di legalità economica che

migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati”.

LA STAFFETTA PER TUTTI – Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la

seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara

podistica si disputerà a Napoli domenica 23 febbraio 2020, con ritrovo alle ore 7:30 all’interno del polo

fieristico della Mostra d’Oltremare e partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy.

SOLIDALE – Napoli City Half Marathon si arricchisce

quest’anno del Charity Program, un ambizioso progetto di

fundraising che consente a tutti i runner di correre per

un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla

raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City

Half Marathon avvia il Charity Program in collaborazione

con Sport Senza Frontiere Onlus, organizzazione non profit

che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha

maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta

fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale

del programma è quello di coinvolgere il maggior numero

di organizzazioni non profit presenti sul territorio che

avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per

poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un

fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per presentare

tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli espositori sono
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presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza.

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. L’accesso allo Sport Expo è gratuito e si prevede un

ricco programma di accompagnamento durante tutto il week‐end dell’evento: interviste, seminari,

conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici,

giovani ed aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends, Pasta Party ed altro ancora. Via alle ore 11.

Due km dedicati alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei

10 anni e per i senior over 65, è di 5 € ﴾iscrizioni anche un’ora prima della gara﴿. La partecipazione è aperta

a tutti e non è necessaria la presentazione del certificato medico. Tutti i partecipanti avranno in regalo una

simpatica maglietta ed una medaglia. L’edizione 2020 della Family Run & Friends vede la collaborazione

di Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di

ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione potrà essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un

valore al rifiuto e un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra d’Oltremare previsto

anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30. Dopo la Family lo spettacolo per i bambini continuerà

all’interno dell’Edenlandia.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da percorrere

tutta d’un fiato a caccia del tempo record. La piccola modifica con l’arrivo spettacolare sul lunghissimo

rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio primato personale.

Saranno 8.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il

record della gara tra le più veloci del panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale

Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando

piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che

presenterà il suo vestito più bello.

Informazioni: www.napolirunning.com
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Un mese alla Napoli City Half
Marathon 2020

Carlo Capalbo si dice soddisfatto della Napoli City Half
Marathon, manca un mese a questa  mezza maratona
velocissima che vede già 5.000 iscritti. 

 Cesare Monetti  giovedì 23 gennaio 2020

0

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, 23 febbraio 2020, sarà l'anno dei record?
Una mezza maratona più veloce di sempre, con un percorso leggermente
modificato con partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel
centro fieristico della Mostra d'Oltremare che, come di consueto, accoglierà
la zona dello Sport Expo e la Family Run&Friends.

Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei
lungomari più bello del mondo in un percorso allestito all'interno del centro
storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.

Saranno 8.000 gli atleti al via per una
gara che si può vantare del prezioso
riconoscimento della Bronze Label di
World Athletics, la Federazione
Internazionale di Atletica Leggera e
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della Five Stars Quality Road Race
European Athletics, entrando nel
novero delle manifestazioni italiane a

detenere simili certificazioni che condivide con gare quali Berlino, Londra,
Tokyo e le più grandi maratone al mondo. “Saranno tre giorni da vivere al
massimo – afferma Carlo Capalbo, Presidente di ASD Napoli Running - in
totale nei tre giorni vi sarà la partecipazione di oltre ventimila persone per 61
paesi rappresentati, persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina,
Sudafrica, Malesia, Australia”.

Un mese alla gara, tanto è stato fatto in quest’anno di lavoro e tanto c’è da fare
in questi ultimi trenta giorni: “Vogliamo dimostrare che a Napoli si può correre
forte e si possono realizzare eventi di altissimo contenuto tecnico – continua
Capalbo che ricopre anche i ruoli di Presidente RunCzech – circuito di gare tra
cui maratona di Praga in Repubblica Ceca e Presidente Commissione Corse su
strada World Athletics –. Per questo avremo i migliori atleti del mondo con il
chiaro obiettivo di correre i 21,097 km in 59’, non per niente abbiamo
coniato l’hashtag ufficiale #sottolora”.

È presto fare bilanci, però un punto della situazione è doveroso farlo: “Ad oggi
vi sono quasi 5mila atleti iscritti alla mezza maratona agonistica, rispetto a pari
data del 2019 siamo a diverse centinaia di presenze in più. Significa che il lavoro
di promozione che abbiamo attivato sta dando i suoi frutti e soprattutto
che Napoli piace e c’è voglia di viverla per un intero fine settimana. La scusa è
la corsa, poi c’è la città e il turismo. Il 35% ad oggi sono stranieri, parliamo di circa
1500 presenze, il 50% arrivano da tutte le regioni italiane, il 15% sono della
regione Campania”.

Capalbo e lo staff di Napoli Running ci stanno mettendo tutte le energie
possibili: “Abbiamo spostato il baricentro del running italiano portandolo anche
al sud, siamo la terza mezza maratona in Italia per numero di partecipanti e si
sta concretizzando, forse con un poco di ritardo, il nostro progetto di far correre
Napoli e organizzare a Napoli. Desidero ringraziare tutte le Istituzioni, hanno
capito cosa significhi un evento del genere, quale cassa di risonanza mediatica
porti. Migliaia di persone di tutto il mondo tornano a casa portando un
messaggio positivo ai loro amici e parenti. Poi c’è da considerare l’elevato
indotto economico creato da queste 20mila persone in città per più giorni,
parliamo di milioni di euro”.

LEGALITÀ - Ma c’è anche un progetto che sta a cuore all’organizzazione, partito
nel 2019 ed ora confermato: “Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo
Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine
dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni –
conferma il presidente Capalbo - Correndo con una maglietta nella quale è
riprodotto l'articolo 53 della Costituzione, l'obiettivo è affermare il principio
ideale di legalità economica che migliora le condizioni economiche e sociali di
tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati”.

LA STAFFETTA PER TUTTI - Napoli Running, con il patrocinio del Comune di
Napoli, organizza anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla
distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a
Napoli domenica 23 febbraio 2020, con ritrovo alle ore 7:30 all’interno del polo
fieristico della Mostra d’Oltremare e partenza alle ore 9:00 da viale J. F.
Kennedy.

SOLIDALE - Napoli City Half Marathon
si arricchisce quest'anno del Charity
Program, un ambizioso progetto di
fundraising che consente a tutti i
runner di correre per

TUTTOSPORT.COM Data pubblicazione: 23/01/2020
Link al Sito Web

WEB 56



un’organizzazione non profit a scelta,
contribuendo alla raccolta fondi da
destinare a progetti solidali. La Napoli
City Half Marathon avvia il Charity
Program in collaborazione con Sport
Senza Frontiere Onlus,
organizzazione non profit che opera

nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante
esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di running.
L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere il maggior numero
di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di
acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato,
per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti
benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo alle ore 14:
l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del
turismo e del tempo libero. Tra gli espositori sono presenti anche aziende
locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di
beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. L’accesso allo
Sport Expo è gratuito e si prevede un ricco programma di accompagnamento
durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed
animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per
famiglie, amici, giovani ed aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends, Pasta Party ed
altro ancora. Via alle ore 11. Due km dedicati alle famiglie senza classifica. La
quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i senior
over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un'ora prima della gara). La partecipazione è
aperta a tutti e non è necessaria la presentazione del certificato medico. Tutti i
partecipanti avranno in regalo una simpatica maglietta ed una
medaglia. L’edizione 2020 della Family Run & Friends vede la collaborazione
di Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono
ONLUS. Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di
iscrizione potrà essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al
rifiuto e un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra
d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30. Dopo la Family
lo spettacolo per i bambini continuerà all'interno dell'Edenlandia.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon,
21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia del tempo record. La piccola
modifica con l'arrivo spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy
consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio primato personale.
Saranno 8.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il
mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del panorama
italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di
Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando
piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e
ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito più bello.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e
Facebbok

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Info: napolirunning.com

La Prima Pagina

TUTTOSPORT.COM Data pubblicazione: 23/01/2020
Link al Sito Web

WEB 57



art

Piace a 2 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Napoli City Half Marathon, 23 febbraio 2020, sarà l'anno dei record? Una mezza maratona più veloce di sempre, con un percorso leggermente
modificato con partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d'Oltremare che, come di consueto,
accoglierà la zona dello Sport Expo e la Family Run&Friends.

Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più bello del mondo in un percorso allestito all'interno del centro
storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.

Saranno 8.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso riconoscimento della Bronze Label di World Athletics, la Federazione
Internazionale di Atletica Leggera e della Five Stars Quality Road Race European Athletics, entrando nel novero delle manifestazioni italiane a detenere
simili certificazioni che condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo. “Saranno tre giorni da vivere al massimo –
afferma Carlo Capalbo, Presidente di ASD Napoli Running - in totale nei tre giorni vi sarà la partecipazione di oltre ventimila persone per 61 paesi
rappresentati, persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia”.

Un mese alla gara, tanto è stato fatto in quest’anno di lavoro e tanto c’è da fare in questi ultimi trenta giorni: “Vogliamo dimostrare che a Napoli si
può correre forte e si possono realizzare eventi di altissimo contenuto tecnico – continua Capalbo che ricopre anche i ruoli di Presidente RunCzech
– circuito di gare tra cui maratona di Praga in Repubblica Ceca e Presidente Commissione Corse su strada World Athletics –. Per questo avremo i
migliori atleti del mondo con il chiaro obiettivo di correre i 21,097 km in 59’, non per niente abbiamo coniato l’hashtag ufficiale #sottolora”.

È presto fare bilanci, però un punto della situazione è doveroso farlo: “Ad oggi vi sono quasi 5mila atleti iscritti alla mezza maratona agonistica,
rispetto a pari data del 2019 siamo a diverse centinaia di presenze in più. Significa che il lavoro di promozione che abbiamo attivato sta dando i suoi
frutti e soprattutto che Napoli piace e c’è voglia di viverla per un intero fine settimana. La scusa è la corsa, poi c’è la città e il turismo. Il 35% ad
oggi sono stranieri, parliamo di circa 1500 presenze, il 50% arrivano da tutte le regioni italiane, il 15% sono della regione Campania”.

Capalbo e lo staff di Napoli Running ci stanno mettendo tutte le energie possibili: “Abbiamo spostato il baricentro del running italiano portandolo
anche al sud, siamo la terza mezza maratona in Italia per numero di partecipanti e si sta concretizzando, forse con un poco di ritardo, il nostro
progetto di far correre Napoli e organizzare a Napoli. Desidero ringraziare tutte le Istituzioni, hanno capito cosa significhi un evento del genere, quale
cassa di risonanza mediatica porti. Migliaia di persone di tutto il mondo tornano a casa portando un messaggio positivo ai loro amici e parenti. Poi c’è
da considerare l’elevato indotto economico creato da queste 20mila persone in città per più giorni, parliamo di milioni di euro”.

LEGALITÀ - Ma c’è anche un progetto che sta a cuore all’organizzazione, partito nel 2019 ed ora confermato: “Nell'ambito della tre giorni si svolgerà
il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito
23 istituzioni – conferma il presidente Capalbo - Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l'articolo 53 della Costituzione, l'obiettivo è
affermare il principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati”.

LA STAFFETTA PER TUTTI - Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla
distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a Napoli domenica 23 febbraio 2020, con ritrovo alle ore 7:30 all’interno
del polo fieristico della Mostra d’Oltremare e partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy.

SOLIDALE - Napoli City Half Marathon si arricchisce quest'anno del Charity Program, un ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner
di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half Marathon avvia
il Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che
ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è quello di
coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half
Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un fundraising
attraverso i propri podisti solidali.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello
sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni
di beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. L’accesso allo Sport Expo è gratuito e si prevede un ricco programma di
accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di corridori
italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends, Pasta Party ed altro ancora. Via alle ore 11. Due km dedicati alle famiglie senza
classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un'ora prima della gara).
La partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria la presentazione del certificato medico. Tutti i partecipanti avranno in regalo una simpatica
maglietta ed una medaglia. L’edizione 2020 della Family Run & Friends vede la collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori
Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione potrà essere pagata in bottiglie di plastica per
dare così un valore al rifiuto e un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle
12.30 alle 15.30. Dopo la Family lo spettacolo per i bambini continuerà all'interno dell'Edenlandia.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia del tempo record. La
piccola modifica con l'arrivo spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio primato
personale. Saranno 8.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del
panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare
indietro attraversando piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito
più bello.

Napoli City Half Marathon

Un mese al via della Napoli City Half Marathon 2020. Intervista a Carlo Capalbo "Siamo già a 5mila iscritti"
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l 28 maggio la quinta tappa della Diamond League nel rinnovato impianto che ha ospitato le Universiadi
Presentato il Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus, si corre il 23 febbraio 2020
Sabato 19 ottobre alle ore 16 al Bosco di Capodimonte attese 500 donne di corsa nei viali del Parco
Napoli, Firenze, Verona e Ferrara: quando la Serie A cambia il calendario per far spazio alla Maratona
La Napoli City Half Marathon diventa una gara Bronze Label Iaaf, consegnata la targa al Sindaco De Magistris
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Un mese alla Napoli City Half Marathon, Carlo Capalbo:
“Siamo già a 5 mila iscritti, velocissima, Napoli piace ai
runner”

Anteprima slide TuttoCampania — 25 gennaio 2020

Intervista al Presidente di Asd Napoli Running che

parla del rapporto con Istituzioni, del numero

partecipanti e delle tante iniziative

NAPOLI – Napoli City alf Marathon, 23 febbraio 2020,

sarà l’anno dei record? Una mezza maratona più

veloce di sempre, con un percorso leggermente

modificato con partenza e arrivo sul lunghissimo

rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della

Mostra d’Oltremare che, come di consueto, accoglierà

la zona dello Sport Expo e la Family Run&Friends.

Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio

2020, su uno dei lungomari più bello del mondo in un

percorso allestito all’interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco.

Saranno 8.000 gli atleti al via per una gara che si può

vantare del prezioso riconoscimento della Bronze

Label di World Athletics, la Federazione Internazionale

di Atletica Leggera e della Five Stars Quality Road Race

European Athletics, entrando nel novero delle

manifestazioni italiane a detenere simili certificazioni

che condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo e le

più grandi maratone al mondo. “Saranno tre giorni da

vivere al massimo – afferma Carlo Capalbo,

Presidente di ASD Napoli Running – in totale nei tre

giorni vi sarà la partecipazione di oltre ventimila

persone per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova

Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia,

Australia”.

Un mese alla gara, tanto è stato fatto in quest’anno di

lavoro e tanto c’è da fare in questi ultimi trenta giorni:

“Vogliamo dimostrare che a Napoli si può correre forte

e si possono realizzare eventi di altissimo contenuto

tecnico – continua Capalbo che ricopre anche i ruoli di

Presidente RunCzech – circuito di gare tra cui maratona di Praga in Repubblica Ceca e Presidente

Commissione Corse su strada World Athletics –. Per questo avremo i migliori atleti del mondo con il chiaro

obiettivo di correre i 21,097 km in 59’, non per niente abbiamo coniato l’hashtag ufficiale #sottolora”.

È presto fare bilanci, però un punto della situazione è doveroso farlo: “Ad oggi vi sono quasi 5mila atleti iscritti

alla mezza maratona agonistica, rispetto a pari data del 2019 siamo a diverse centinaia di presenze in più.
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Significa che il lavoro di promozione che abbiamo attivato sta dando i suoi frutti e soprattutto che Napoli piace e

c’è voglia di viverla per un intero fine settimana. La scusa è la corsa, poi c’è la città e il turismo. Il 35% ad oggi

sono stranieri, parliamo di circa 1500 presenze, il 50% arrivano da tutte le regioni italiane, il 15% sono della

regione Campania”.

Capalbo e lo staff di Napoli Running ci stanno mettendo tutte le energie possibili: “Abbiamo spostato il

baricentro del running italiano portandolo anche al sud, siamo la terza mezza maratona in Italia per numero di

partecipanti e si sta concretizzando, forse con un poco di ritardo, il nostro progetto di far correre Napoli e

organizzare a Napoli. Desidero ringraziare tutte le Istituzioni, hanno capito cosa significhi un evento del genere,

quale cassa di risonanza mediatica porti. Migliaia di persone di tutto il mondo tornano a casa portando un

messaggio positivo ai loro amici e parenti. Poi c’è da considerare l’elevato indotto economico creato da queste

20mila persone in città per più giorni, parliamo di milioni di euro”.

LEGALITÀ – Ma c’è anche un progetto che sta a cuore all’organizzazione, partito nel 2019 ed ora confermato:

“Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di

Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni – conferma il

presidente Capalbo – Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l’articolo 53 della Costituzione,

l’obiettivo è affermare il principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni economiche e sociali di

tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati”.

LA STAFFETTA PER TUTTI – Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la

seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara podistica

si disputerà a Napoli domenica 23 febbraio 2020, con ritrovo alle ore 7:30 all’interno del polo fieristico della

Mostra d’Oltremare e partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy.

SOLIDALE – Napoli City Half Marathon si arricchisce quest’anno del Charity Program, un ambizioso progetto di

fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla

raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half Marathon avvia il Charity Program in

collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e

dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di

running. L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non

profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad

un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che

attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per presentare tutte le

novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli espositori sono presenti anche

aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo

ha ospitato 16.718 visitatori. L’accesso allo Sport Expo è gratuito e si prevede un ricco programma di

accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione

musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends, Pasta Party ed altro ancora. Via alle ore 11. Due

km dedicati alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e

per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un’ora prima della gara). La partecipazione è aperta a tutti e non è

necessaria la presentazione del certificato medico. Tutti i partecipanti avranno in regalo una simpatica maglietta

ed una medaglia. L’edizione 2020 della Family Run & Friends vede la collaborazione di Edenlandia e

dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte

della quota di iscrizione potrà essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e un

insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra d’Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle

12.30 alle 15.30. Dopo la Family lo spettacolo per i bambini continuerà all’interno dell’Edenlandia.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da percorrere tutta d’un

fiato a caccia del tempo record. La piccola modifica con l’arrivo spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale

Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio primato personale. Saranno 8.000 nelle griglie

al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del

panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta

fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del

Plebiscito e ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito più bello.
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Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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Napoli City Half Marathon 2020: arriva l'invito del sindaco

(VIDEO)

WhatsApp

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23 febbraio si

avvicina e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il sindaco di Napoli Luigi De

Magistris. Come a New York, Tokyo, Berlino o Londra il primo cittadino dà il benvenuto

ai runner provenienti da tutto il mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti

dell’intero panorama podistico internazionale che si disputa in un centro storico

Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13km corre

sul lungomare, uno tra i più rinomati del mondo.

“Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon” è l’invito del Sindaco De Magistris. “A tutte

le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una

bella giornata di sport ma anche l’occasione di stare insieme nella nostra città per

viverla, ammirarla ed emozionarsi con le bellezze e l’umanità della nostra Napoli“.

Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World Athletics,

la Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i record, i personali ed il

tentativo di scendere sotto il muro dell’ora per gli atleti élite.

Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che vedrà la partecipazione di

oltre ventimila persone, ottomila podisti per la mezza, per 61 paesi rappresentati,

persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alla Mostra d’Oltremare,

si prosegue Sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends dove quest’anno vi sarà

particolare attenzione all’ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere usate

come monete per l’iscrizione. Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 da viale

Kennedy della settima edizione della Napoli City Half Marathon. Napoli Running, con il

patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione della Staffetta

Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. Nell’ambito della tre giorni

si svolgerà il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di

Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23

istituzioni. Napoli City Half Marathon si arricchisce quest’anno infine del Charity Program

in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.
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half marathon mezza maratona Gare top Allenamento

10 mezze maratone

La tua prima Half

Marathon? Scegli tra

queste 10 gare top

Prepara la tua prima mezza maratona e corrila in
primavera, 10 gare bellissime da mettere in calendario. 

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
lunedì 27 gennaio 2020 11:39

L’inverno sta per finire, e con esso anche il freddo e,
soprattutto, il buio. Sta arrivando la primavera e non dobbiamo
farci trovare impreparati, ci saranno delle festività che saranno
delle ottime occasioni per un viaggio e mettersi alla prova.

Quindi, poche scuse e gambe in strada, è ora di mettersi in
moto e per farlo bisogna darsi un obiettivo concreto.

Partiamo dalla scelta della distanza, la mezza maratona
(21,097km) rappresenta il connubio perfetto tra benessere e
agonismo, divertimento e fatica. Ce ne sono davvero tante,

Potrebbero interessarti
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queste sono le 10 top che vi suggeriamo, in ordine di data:

 

9 Febbraio - Volkswagen Barletta Half Marathon, la gara che ti
farà sentire un gigante.
Si perché quest’anno prenderà ispirazione da Eraclio, la
misteriosa statua bizantina che una leggenda vuole sia stata
ritrovata sulla costa barlettana, trafugata da Costantinopoli dai
veneziani e abbandonata per il troppo peso. Alcune pergamene
invece raccontano che per oltre un secolo sia stata nella dogana
di Barletta e che nel 1300 gambe e braccia furono fuse per
essere trasformate in campane per un convento di Manfredonia,
poi ricostruite e finalmente nel 1491 le sarebbe stata assegnata
la collocazione attuale.

Il percorso è asfaltato e veloce, quest’anno è sede anche del
Campionato Italiano UISP di Mezza Maratona.

   

16 Febbraio - Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon, inserita
anche nel calendario AIMS e World Athletics, per il 2020 è sede
del Campionato Italiano Assoluto Fidal. Si tratta della ‘mezza’ di
Verona e si svolge in prossimità di San Valentino nella città
dell’amore. Oltre 6mila partecipanti, migliaia di stranieri, un

CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 27/01/2020
Link al Sito Web

WEB 65



arrivo spettacolare in piazza Brà, davanti alla famosissima
Arena di Verona. Non può mancare nel curriculum di un runner
ma è anche un buon punto di inizio. Mogli, mariti e fidanzate
non potranno che seguirvi entusiasti per un fine settimana fatto
di corsa e romanticismo e, se non siete ancora pronti per la
mezza maratona, potrete anche correre la staffetta Duo
Marathon.

23 Febbraio - Napoli City Half Marathon, la mezza maratona
con etichetta Bronze World Athletics e Five Star European
Athletics Association, 7.000  #allrunnersarebeautiful,
 tantissimi stranieri e la magia di una città unica al mondo. E’ la
mezza maratona più grande del sud Italia, contribuisci anche tu
a farla ancora più grande. Potrai vivere un weekend
straordinario e passeggiare nei vicoli che hanno mille storie da
raccontare, immersi nel profumo di cibi tradizionali e del mare.
Un panorama che emoziona solo a pensarci, il Vesuvio e le isole,
le luci della costiera sorrentina. I piatti tipici saranno solo una
delle cose con cui la sirena Partenope ti incanterà. E se vorrai
faticare la metà al pieno di emozioni potrai correre la staffetta.

 15 Marzo - Huawei Roma Ostia, La prima mezza d’Italia, giunta
alla 46^ edizione, una gara antica, tra le più longeve della nostra
penisola. RomaOstia è anche  velocissima grazie ad un percorso
perlopiù pianeggiante oltre ad essere la mezza maratona più
partecipata d’Italia, con oltre 9.000 presenze e lo storico
record di oltre 12.000 iscritti e 11.000 classificati. Non solo
grandi numeri ma anche grandi nomi, tra cui Marco Marchei,
Stefano Baldini, Robert Cheruyot (recordman con 60:06),
Gloria Marconi e il record di Valeria Straneo. Un tuffo nel mare
partendo da Roma Caput Mundi immersi nel clima primaverile
della città eterna, per runner esperti, una occasione per
misurarsi a poche settimane da una delle grandi maratone di
primavera.

 

22 Marzo – Stramilano è la madre di tutte le stracittadine. La
mezza maratona agonistica, con 7000 presenze, si qualifica
come la 2^ più partecipata d’Italia. Nata dall’idea di fare una
“passeggiata non competitiva di 43 Km” che Renato Cepparo

IN EDICOLA
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organizzava, in notturna nel lontano 1971, con la famiglia ed
alcuni amici, la Stramilano si è subito affermata come fenomeno
popolare sportivo, sinonimo di aggregazione e movimento
all’aria aperta, attitudine allo stare insieme con simpatia. La
Stramilano dei 50.000 è un evento sportivo di massa di
spontanea giovialità ed include i partecipanti della mezza
maratona e quelli della 10 km nonché i bambini. Tutta in città,
tra monumenti e strade di spicco, Stramilano si è affermata
anche per la velocità del percorso e i grandi nomi che ne hanno
fatto la storia.

5 Aprile – Firenze Half Marathon 

La Half Marathon Firenze è uno degli appuntamenti più attesi
dagli atleti, che ogni anno invadono le strade di Firenze per una
corsa entusiasmante e competitiva tra le vie e le piazze di
Firenze. Un’occasione per gareggiare in un contesto urbano
unico al mondo, con un percorso pianeggiante che si articola nel
centro storico fino a raggiungere le suggestive atmosfere delle
strade d’Oltrarno. Half Marathon Firenze ha visto crescere negli
anni il numero dei partecipanti, anche grazie agli sforzi
organizzativi che offrono agli atleti e ai loro accompagnatori le
condizioni migliori di gara e di soggiorno in città.

19 Aprile – Nexia Audirevi Lago Maggiore Half Marathon, Corri
sul percorso più panoramico d’Italia è lo slogan da sempre di

questa 21km che si corre tutta sul Lago Maggiore con partenza
da Verbania e arrivo a Stresa. Un viaggio lungo la sponda del
lago per un percorso mozzafiato per bellezza ma anche tra i più
veloci del mondo, teatro, nel 2018 di uno stratosferico 59’06 e
nel 2017 di un primato femminile di 1h07’35” ad opera di
Brigid Kosgei, attuale primatista del mondo di maratona. Ma è
un percorso da sicuro personal best anche per gli amatori,
quindi se vuoi fare il tuo record sai dove andare! E se i tuoi
compagni di avventura vogliono godersi lo spettacolo senza
stress puoi correre la 10 km.

26 Aprile – Chia Laguna Half Marathon, nel panorama podistico
internazionale si è ormai affermata come la mezza maratona più
seguita della Sardegna. Un evento che raduna tutti gli amanti
della corsa. Alla distanza classica di 21.097 metri, si affianca
infatti una 10 km competitiva, pensata per chi ancora non corre
la doppia distanza. Le 21 km, 10 km e 5 km non competitive
sono invece dedicate agli amatori desiderosi di una piacevole
esperienza sportiva all’aria aperta. Più di una gara: è un evento
che coniuga sport e turismo nello scenario suggestivo della
Sardegna del Sud, tra le meraviglie della macchia mediterranea,
i colori del mare e il mite clima primaverile.

10 Maggio - Bibione Half Marathon, per godersi un primo
weekend al mare con una una gara che profuma di mare e
pineta. Si tratta di una manifestazione in crescita e che vede
anche ottimi atleti al via. Con la stagione balneare alle porte ma

CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 27/01/2020
Link al Sito Web

WEB 67



SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

2020: un mese al via.
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Daniele Meucci, dopo il

record obiettivo Gensan

Giulietta&Romeo Half

Marathon

non ancora nel vivo resta certamente accessibile anche la
ricettività delle strutture alberghiere. Giunta alla quinta
edizione, ha circa 1.500 partecipanti ma anche la possibilità di
una Fun Run, non competitiva e adatta anche alle famiglie.

 

 

16 Maggio – Moonlight Jesolo Half Marathon – Correre al
tramonto e al chiaro di luna? Certo che si può! 21K immersi
nella natura, tra pineta, spiaggia, mare e si arriva nel cuore della
movida. Una occasione per un weekend di fine primavera in una
località balneare, un tuffo al mare grazie alla opportunità di
godersi la domenica. Infatti, lo start ufficiale è alle 19.30 del
sabato sera, poi spazio alla festa. Corsa e relax. Running e mare.
C’è bisogno di altro?

Tutte le notizie di Semplicemente Running

PER APPROFONDIRE
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Napoli City Half
Marathon, conto
alla rovescia:
"Siamo già a 5mila
iscritti”

Appuntamento il 23 febbraio per un’edizione che si preannuncia da record. Carlo Capalbo, presidente Napoli
Running: “Sarà una gara velocissima".

di MARCO CAIAZZO

Napoli City Half Marathon, 23 febbraio 2020, sarà l'anno dei record? Una mezza
maratona più veloce di sempre, con un percorso leggermente modificato con
partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico
della Mostra d'Oltremare che, come di consueto, accoglierà la zona dello Sport
Expo e la Family Run&Friends.  

Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei
lungomari più bello del mondo in un percorso allestito all'interno del centro storico
di Napoli, Patrimonio dell'Unesco. 
Saranno 8.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso
riconoscimento della Bronze Label di World Athletics, la Federazione
Internazionale di Atletica Leggera e della Five Stars Quality Road Race
European Athletics, entrando nel novero delle manifestazioni italiane a detenere
simili certificazioni che condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo e le più
grandi maratone al mondo. 
“Saranno tre giorni da vivere al massimo – afferma Carlo Capalbo, Presidente di
Napoli Running - in totale nei tre giorni vi sarà la partecipazione di oltre ventimila
persone per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova Zelanda, India, Argentina,
Cina, Sudafrica, Malesia, Australia”. 

Un mese alla gara, tanto è stato fatto in quest’anno di lavoro e tanto c’è da fare in
questi ultimi trenta giorni: “Vogliamo dimostrare che a Napoli si può correre forte
e si possono realizzare eventi di altissimo contenuto tecnico – continua Capalbo
che ricopre anche i ruoli di Presidente RunCzech – circuito di gare tra cui
maratona di Praga in Repubblica Ceca e Presidente Commissione Corse su
strada World Athletics –. Per questo avremo i migliori atleti del mondo con il
chiaro obiettivo di correre i 21,097 km in 59’, non per niente abbiamo coniato
l’hashtag ufficiale #sottolora”. 
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È presto fare bilanci, però un punto della situazione è doveroso farlo: “Ad oggi vi
sono quasi 5mila atleti iscritti alla mezza maratona agonistica, rispetto a pari
data del 2019 siamo a diverse centinaia di presenze in più. Significa che il
lavoro di promozione che abbiamo attivato sta dando i suoi frutti e soprattutto
che Napoli piace e c’è voglia di viverla per un intero fine settimana. La scusa è la
corsa, poi c’è la città e il turismo. Il 35% ad oggi sono stranieri, parliamo di circa
1500 presenze, il 50% arrivano da tutte le regioni italiane, il 15% sono della
regione Campania”. 

Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di
Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando
piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e
ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito più bello.
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VIDEO - Il sindaco De Magistris:
"Vi aspetto per la Napoli City

Half Marathon"

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia.
Domenica 23 febbraio si avvicina e a lanciare l’evento partenopeo
è in prima persona il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Come a
New York, Tokyo, Berlino o Londra il primo cittadino dà il
benvenuto ai runner provenienti da tutto il mondo per disputare
una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico
internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio
Mondiale dell'Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre
13km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati del mondo.
 
"Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon" è l'invito del Sindaco
De Magistris. "A tutte le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori,
amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella giornata di sport
ma anche l'occasione di stare insieme nella nostra città per viverla,
ammirarla ed emozionarsi con le bellezze e l'umanità della nostra
Napoli". 
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SONDAGGIO NM -
Sampdoria-Napoli,
come finirà?

1

X

2 27.01 13:55 - Tennis: Australia, Nadal
batte Kyrgios in quattro set

27.01 12:54 - VIDEO - Il sindaco De
Magistris: "Vi aspetto per la Napoli City
Half Marathon"

27.01 12:18 - BRYANT - L'omaggio di
Kyrgios e Gauff agli Australian Open

27.01 11:05 - Tennis: Australia, Wawrinka
sorprende Medvedev
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anche Bolelli, ultimo azzurro in gara

Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze
Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica
Leggera. Ideale per i record, i personali ed il tentativo di scendere
sotto il muro dell’ora per gli atleti élite.
 
Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che
vedrà la partecipazione di oltre ventimila persone, ottomila podisti
per la mezza, per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova
Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.
 
Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo
alla Mostra d'Oltremare, si prosegue Sabato 22 febbraio con la
Family Run&Friends dove quest’anno vi sarà particolare attenzione
all'ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere usate
come monete per l'iscrizione. Domenica 23 febbraio la partenza
alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione della Napoli City
Half Marathon. 
 
Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza
anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di
10 km + 11,097 km, non agonistica. Nell'ambito della tre giorni si
svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla
Guardia di Finanza, dall'Ordine dei Commercialisti e da
Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni. Napoli City
Half Marathon si arricchisce quest'anno infine del Charity Program
in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.
 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 51 21 16 3 2 40 21

INTER 48 21 14 6 1 42 18

LAZIO 46 20 14 4 2 47 19

ROMA 39 21 11 6 4 38 23

ATALANTA 38 21 11 5 5 57 28

CAGLIARI 31 21 8 7 6 36 32

PARMA 31 21 9 4 8 29 27

MILAN 31 21 9 4 8 22 26

VERONA 29 20 8 5 7 25 22

NAPOLI 27 21 7 6 8 30 29

BOLOGNA 27 21 7 6 8 32 33

TORINO 27 21 8 3 10 26 35

FIORENTINA 25 21 6 7 8 25 29

UDINESE 24 21 7 3 11 19 33

SASSUOLO 23 21 6 5 10 32 35

SAMPDORIA 20 21 5 5 11 20 33

LECCE 16 21 3 7 11 23 42

SPAL 15 21 4 3 14 15 33

GENOA 15 21 3 6 12 21 41

BRESCIA 15 21 4 3 14 19 39

Tutto sulla Serie A
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VIDEO - Il sindaco De Magistris:
"Vi aspetto per la Napoli City

Half Marathon"

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia.
Domenica 23 febbraio si avvicina e a lanciare l’evento partenopeo
è in prima persona il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Come a
New York, Tokyo, Berlino o Londra il primo cittadino dà il
benvenuto ai runner provenienti da tutto il mondo per disputare
una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico
internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio
Mondiale dell'Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre
13km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati del mondo.
 
"Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon" è l'invito del Sindaco
De Magistris. "A tutte le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori,
amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella giornata di sport
ma anche l'occasione di stare insieme nella nostra città per viverla,
ammirarla ed emozionarsi con le bellezze e l'umanità della nostra
Napoli". 
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1

X

2 27.01 13:55 - Tennis: Australia, Nadal
batte Kyrgios in quattro set

27.01 12:54 - VIDEO - Il sindaco De
Magistris: "Vi aspetto per la Napoli City
Half Marathon"
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Kyrgios e Gauff agli Australian Open

27.01 11:05 - Tennis: Australia, Wawrinka
sorprende Medvedev
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Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze
Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica
Leggera. Ideale per i record, i personali ed il tentativo di scendere
sotto il muro dell’ora per gli atleti élite.
 
Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che
vedrà la partecipazione di oltre ventimila persone, ottomila podisti
per la mezza, per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova
Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.
 
Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo
alla Mostra d'Oltremare, si prosegue Sabato 22 febbraio con la
Family Run&Friends dove quest’anno vi sarà particolare attenzione
all'ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere usate
come monete per l'iscrizione. Domenica 23 febbraio la partenza
alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione della Napoli City
Half Marathon. 
 
Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza
anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di
10 km + 11,097 km, non agonistica. Nell'ambito della tre giorni si
svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla
Guardia di Finanza, dall'Ordine dei Commercialisti e da
Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni. Napoli City
Half Marathon si arricchisce quest'anno infine del Charity Program
in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.
 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 51 21 16 3 2 40 21

INTER 48 21 14 6 1 42 18

LAZIO 46 20 14 4 2 47 19

ROMA 39 21 11 6 4 38 23

ATALANTA 38 21 11 5 5 57 28

CAGLIARI 31 21 8 7 6 36 32

PARMA 31 21 9 4 8 29 27

MILAN 31 21 9 4 8 22 26

VERONA 29 20 8 5 7 25 22

NAPOLI 27 21 7 6 8 30 29

BOLOGNA 27 21 7 6 8 32 33

TORINO 27 21 8 3 10 26 35

FIORENTINA 25 21 6 7 8 25 29

UDINESE 24 21 7 3 11 19 33

SASSUOLO 23 21 6 5 10 32 35

SAMPDORIA 20 21 5 5 11 20 33

LECCE 16 21 3 7 11 23 42

SPAL 15 21 4 3 14 15 33

GENOA 15 21 3 6 12 21 41

BRESCIA 15 21 4 3 14 19 39

Tutto sulla Serie A
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Il Sindaco di Napoli De Magistris: “Venite a Napoli,
per correre ma anche per vivere insieme la città. Vi
aspetto”
  27/01/2020    11

E’ il primo cittadino di Napoli a lanciare l’invito in un video, così come fanno nelle più importanti maratone

internazionali

CLICCA QUI PER IL VIDEO - CONDIVIDI

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23 febbraio si avvicina e a lanciare

l’evento partenopeo è in prima persona il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Come a New York, Tokyo, Berlino

o Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner provenienti da tutto il mondo per disputare una tra le 21 km

più affascinanti dell’intero panorama podistico internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio

Mondiale dell'Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati

del mondo.

"Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon" è l'invito del Sindaco De Magistris. "A tutte le atlete, a tutti gli atleti,

agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella giornata di sport ma anche l'occasione di

stare insieme nella nostra città per viverla, ammirarla ed emozionarsi con le bellezze e l'umanità della nostra

Napoli". 

Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World Athletics, la Federazione

Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i record, i personali ed il tentativo di scendere sotto il muro

News nazionali/int
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dell’ora per gli atleti élite.

Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al

massimo che vedrà la partecipazione di oltre ventimila

persone, ottomila podisti per la mezza, per 61 paesi

rappresentat i ,  pers ino da Nuova Zelanda, India,

Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello

Sport Expo alla Mostra d'Oltremare, si prosegue Sabato

22 febbraio con la Family Run&Friends dove quest’anno

vi sarà particolare attenzione al l 'ambiente con le

bottiglie di plastica che potranno essere usate come

monete per l'iscrizione. Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione

della Napoli City Half Marathon. 

Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione della Staffetta

Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo

Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine dei Commercialisti e da

Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni. Napoli City Half Marathon si arricchisce quest'anno infine del

Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com
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Il Sindaco di Napoli De Magistris: 

“Venite a Napoli, per correre ma anche per vivere insieme la città. Vi aspetto”.

E’ il primo cittadino di Napoli a lanciare l’invito in un video, così come fanno nelle
più importanti maratone internazionali

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23 febbraio si
avvicina e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il sindaco di Napoli Luigi De

Magistris. Come a New York, Tokyo, Berlino o Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner
provenienti da tutto il mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero

panorama podistico internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13km corre sul lungomare, uno tra i più

rinomati del mondo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

“Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon” è l’invito del Sindaco De Magistris. “A tutte le
atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella
giornata di sport ma anche l’occasione di stare insieme nella nostra città per viverla, ammirarla
ed emozionarsi con le bellezze e l’umanità della nostra Napoli”. 

Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World Athletics, la
Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i record, i personali ed il tentativo di
scendere sotto il muro dell’ora per gli atleti élite.

Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che vedrà la partecipazione di oltre
ventimila persone, ottomila podisti per la mezza, per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova
Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alla Mostra d’Oltremare, si
prosegue Sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends dove quest’anno vi sarà particolare
attenzione all’ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere usate come monete per
l’iscrizione. Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione
della Napoli City Half Marathon. 

Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione
della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. Nell’ambito della tre
giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di
Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni.
Napoli City Half Marathon si arricchisce quest’anno infine del Charity Program in collaborazione
con Sport Senza Frontiere onlus.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook
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HOME JUVENTUS TORINO CALCIO CHAMPIONS CALCIOMERCATO GOLDEN BOY

GOLDEN KID F1 MOTO MOTORI BASKET TENNIS VOLLEY SCI RUNNING

ALTRI SPORT ESPORTS FOTO VIDEO SPORT & STYLE

Scegli tra queste 10 gare top quale
sarà la tua prima Half Marathon

10 bellissime mezze maratone da mettere in
calendario. Prepara la tua prima mezza maratona e
corrila in primavera. 

 Cesare Monetti  lunedì 27 gennaio 2020

0

L’inverno sta per finire, e con esso anche il freddo e, soprattutto, il buio. Sta
arrivando la primavera e non dobbiamo farci trovare impreparati, ci saranno
delle festività che saranno delle ottime occasioni per un viaggio e mettersi alla
prova.

Quindi, poche scuse e gambe in strada, è ora di mettersi in moto e per farlo
bisogna darsi un obiettivo concreto.

Partiamo dalla scelta della distanza, la mezza maratona (21,097km) rappresenta
il connubio perfetto tra benessere e agonismo, divertimento e fatica. Ce ne
sono davvero tante, queste sono le 10 top che vi suggeriamo, in ordine di data:
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9 Febbraio - Volkswagen Barletta Half Marathon, la gara che ti farà sentire un
gigante.
Si perché quest’anno prenderà ispirazione da Eraclio, la misteriosa statua
bizantina che una leggenda vuole sia stata ritrovata sulla costa barlettana,
trafugata da Costantinopoli dai veneziani e abbandonata per il troppo peso.
Alcune pergamene invece raccontano che per oltre un secolo sia stata nella
dogana di Barletta e che nel 1300 gambe e braccia furono fuse per essere
trasformate in campane per un convento di Manfredonia, poi ricostruite e
finalmente nel 1491 le sarebbe stata assegnata la collocazione attuale.

Il percorso è asfaltato e veloce, quest’anno è sede anche del Campionato
Italiano UISP di Mezza Maratona.

   

16 Febbraio - Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon, inserita anche nel
calendario AIMS e World Athletics, per il 2020 è sede del Campionato Italiano
Assoluto Fidal. Si tratta della ‘mezza’ di Verona e si svolge in prossimità di San
Valentino nella città dell’amore. Oltre 6mila partecipanti, migliaia di stranieri, un
arrivo spettacolare in piazza Brà, davanti alla famosissima Arena di Verona. Non
può mancare nel curriculum di un runner ma è anche un buon punto di inizio.
Mogli, mariti e fidanzate non potranno che seguirvi entusiasti per un fine
settimana fatto di corsa e romanticismo e, se non siete ancora pronti per la
mezza maratona, potrete anche correre la staffetta Duo Marathon.

23 Febbraio - Napoli City Half Marathon, la mezza maratona con etichetta
Bronze World Athletics e Five Star European Athletics Association, 7.000
 #allrunnersarebeautiful,  tantissimi stranieri e la magia di una città unica al
mondo. E’ la mezza maratona più grande del sud Italia, contribuisci anche tu a
farla ancora più grande. Potrai vivere un weekend straordinario e passeggiare
nei vicoli che hanno mille storie da raccontare, immersi nel profumo di cibi
tradizionali e del mare. Un panorama che emoziona solo a pensarci, il Vesuvio e
le isole, le luci della costiera sorrentina. I piatti tipici saranno solo una delle cose
con cui la sirena Partenope ti incanterà. E se vorrai faticare la metà al pieno di
emozioni potrai correre la staffetta.
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 15 Marzo - Huawei Roma Ostia, La prima mezza d’Italia, giunta alla 46^
edizione, una gara antica, tra le più longeve della nostra penisola. RomaOstia è
anche  velocissima grazie ad un percorso perlopiù pianeggiante oltre ad
essere la mezza maratona più partecipata d’Italia, con oltre 9.000 presenze e lo
storico record di oltre 12.000 iscritti e 11.000 classificati. Non solo grandi numeri
ma anche grandi nomi, tra cui Marco Marchei, Stefano Baldini, Robert Cheruyot
(recordman con 60:06), Gloria Marconi e il record di Valeria Straneo. Un tuffo
nel mare partendo da Roma Caput Mundi immersi nel clima primaverile della
città eterna, per runner esperti, una occasione per misurarsi a poche settimane
da una delle grandi maratone di primavera.

 

22 Marzo – Stramilano è la madre di tutte le stracittadine. La mezza maratona
agonistica, con 7000 presenze, si qualifica come la 2^ più partecipata d’Italia.
Nata dall’idea di fare una “passeggiata non competitiva di 43 Km” che Renato
Cepparo organizzava, in notturna nel lontano 1971, con la famiglia ed alcuni
amici, la Stramilano si è subito affermata come fenomeno popolare sportivo,
sinonimo di aggregazione e movimento all’aria aperta, attitudine allo stare
insieme con simpatia. La Stramilano dei 50.000 è un evento sportivo di massa
di spontanea giovialità ed include i partecipanti della mezza maratona e quelli
della 10 km nonché i bambini. Tutta in città, tra monumenti e strade di spicco,
Stramilano si è affermata anche per la velocità del percorso e i grandi nomi che
ne hanno fatto la storia.

5 Aprile – Firenze Half Marathon 

La Half Marathon Firenze è uno degli appuntamenti più attesi dagli atleti, che
ogni anno invadono le strade di Firenze per una corsa entusiasmante e
competitiva tra le vie e le piazze di Firenze. Un’occasione per gareggiare in un
contesto urbano unico al mondo, con un percorso pianeggiante che si
articola nel centro storico fino a raggiungere le suggestive atmosfere delle
strade d’Oltrarno. Half Marathon Firenze ha visto crescere negli anni il numero
dei partecipanti, anche grazie agli sforzi organizzativi che offrono agli atleti e ai
loro accompagnatori le condizioni migliori di gara e di soggiorno in città.

19 Aprile – Nexia Audirevi Lago Maggiore Half Marathon, Corri sul percorso
più panoramico d’Italia è lo slogan da sempre di questa 21km che si corre tutta
sul Lago Maggiore con partenza da Verbania e arrivo a Stresa. Un viaggio lungo
la sponda del lago per un percorso mozzafiato per bellezza ma anche tra i più
veloci del mondo, teatro, nel 2018 di uno stratosferico 59’06 e nel 2017 di un
primato femminile di 1h07’35” ad opera di Brigid Kosgei, attuale primatista del
mondo di maratona. Ma è un percorso da sicuro personal best anche per gli
amatori, quindi se vuoi fare il tuo record sai dove andare! E se i tuoi compagni di
avventura vogliono godersi lo spettacolo senza stress puoi correre la 10 km.

26 Aprile – Chia Laguna Half Marathon, nel panorama podistico internazionale
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Per approfondire

HALF MARATHON MEZZA MARATONA GARE TOP ALLENAMENTO

10 MEZZE MARATONE

Tutte le notizie di Tuttorunning

si è ormai affermata come la mezza maratona più seguita della Sardegna. Un
evento che raduna tutti gli amanti della corsa. Alla distanza classica di 21.097
metri, si affianca infatti una 10 km competitiva, pensata per chi ancora non corre
la doppia distanza. Le 21 km, 10 km e 5 km non competitive sono invece
dedicate agli amatori desiderosi di una piacevole esperienza sportiva all’aria
aperta. Più di una gara: è un evento che coniuga sport e turismo nello scenario
suggestivo della Sardegna del Sud, tra le meraviglie della macchia
mediterranea, i colori del mare e il mite clima primaverile.

10 Maggio - Bibione Half Marathon, per godersi un primo weekend al mare
con una una gara che profuma di mare e pineta. Si tratta di una manifestazione
in crescita e che vede anche ottimi atleti al via. Con la stagione balneare alle
porte ma non ancora nel vivo resta certamente accessibile anche la ricettività
delle strutture alberghiere. Giunta alla quinta edizione, ha circa 1.500
partecipanti ma anche la possibilità di una Fun Run, non competitiva e adatta
anche alle famiglie.

 

 

16 Maggio – Moonlight Jesolo Half Marathon – Correre al tramonto e al chiaro
di luna? Certo che si può! 21K immersi nella natura, tra pineta, spiaggia, mare e
si arriva nel cuore della movida. Una occasione per un weekend di fine
primavera in una località balneare, un tuffo al mare grazie alla opportunità di
godersi la domenica. Infatti, lo start ufficiale è alle 19.30 del sabato sera, poi
spazio alla festa. Corsa e relax. Running e mare. C’è bisogno di altro?

TUTTORUNNING TUTTORUNNING
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EVENTI

Da Martina Di Fraia Gen 27, 2020

Napoli City Half Marathon: tre giorni
alla scoperta della nostra città

È ormai partito il conto alla rovescia per la Napoli City Half Marathon. La maratona si terrà
domenica 23 febbraio e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il sindaco di Napoli Luigi
De Magistris.

Come a New York, Tokyo, Berlino o Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner provenienti
da tutto il mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico
internazionale. La maratona si disputa in un centro storico Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Per
oltre 13km si correrà sul lungomare, uno tra i più rinomati del mondo: un percorso che non ha
eguali.

“Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon“: questo l’invito del Sindaco De Magistris. “A tutte le
atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella giornata
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Categorie

Luigi De Magistris maratona

Eventi Notizie di Napoli

Martina Di Fraia

Cittadina napoletana, per la precisione flegrea, amo esplorare il mondo, ma con uno sguardo

speciale per le ricchezze infinite della mia terra. Laureata in traduzione con l'inglese e il russo, mi

dedico in particolare alla lingua per me più misteriosa e affascinante: l'italiano.

Potrebbe anche interessarti

di sport ma anche l’occasione di stare insieme nella nostra città per viverla, ammirarla ed
emozionarsi con le bellezze e l’umanità della nostra Napoli“.

La maratona durerà tre giorni, dal 21 al 23 febbraio. Un evento da vivere al massimo che vedrà la
partecipazione di oltre ventimila persone, ottomila podisti per la mezza, per 61 paesi rappresentati,
persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alla Mostra d’Oltremare. Si prosegue
Sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends dove quest’anno vi sarà particolare attenzione
all’ambiente, con le bottiglie di plastica che potranno essere usate come monete per l’iscrizione.
Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione della Napoli
City Half Marathon.

Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione della
Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. Nell’ambito della tre giorni si
svolgerà il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine
dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni. Napoli City Half
Marathon si arricchisce quest’anno infine del Charity Program in collaborazione con Sport Senza
Frontiere onlus.

Per ulteriori informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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Home   Sport   Napoli City Half Marathon, Luigi de Magistris: “Correre e vivere insieme la...

21

Sport

Napoli City Half Marathon, Luigi de
Magistris: “Correre e vivere insieme la
città”

N a p o l i  C i t y  H a l f  M a r a t h o n  2 0 2 0 :  è  i l  s i n d a c o  a
lanciare l’invito in un video così come fanno nelle più
importanti maratone internazionali.

Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23 febbraio si avvicina e a

lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

Come a New York, Tokyo, Berlino o Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner

provenienti da tutto il mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero

panorama podistico internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio Mondiale

dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13 km corre sul lungomare, uno

tra i più rinomati del mondo.

“Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon” è l’invito del Sindaco De Magistris. “A tutte le

atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella

giornata di sport ma anche l’occasione di stare insieme nella nostra città per viverla,

ammirarla ed emozionarsi con le bellezze e l’umanità della nostra Napoli“.

Di  Luigi Maria Mormone  - 27 Gennaio 2020 
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Centro accoglienza temporanea a Mugnano

Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World Athletics, la

Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i record, i personali ed il

tentativo di scendere sotto il muro dell’ora per gli atleti élite. Una tre giorni, dal 21 al 23

febbraio, da vivere al massimo che vedrà la partecipazione di oltre ventimila persone,

ottomila podisti per la mezza, per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova Zelanda, India,

Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio c o n  l ’apertura dello Sport Expo alla Mostra

d’Oltremare, si prosegue Sabato 22 febbraio con  la  Family Run&Friends dove

quest’anno vi sarà particolare attenzione all’ambiente con le bottiglie di plastica che potranno

essere usate come monete per l’iscrizione. Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9

da viale Kennedy della settima edizione della Napoli City Half Marathon.

Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione

della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. Nell’ambito

della tre giorni si svolgerà il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di

Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23

istituzioni. Napoli City Half Marathon si arricchisce quest’anno infine del Charity Program in

collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.
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Napoli City Half Marathon, 
scatta il conto alla rovescia
SPORT > ALTRI SPORT
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Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23

febbraio si avvicina e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il

sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Come a New York, Tokyo, Berlino o

Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner provenienti da tutto il

mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama

podistico internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio

Mondiale dell'Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13km corre sul

lungomare, uno tra i più rinomati del mondo. CInquemila gli atleti già iscritti

con previsione verso gli ottomila.

«Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon» è l'invito del sindaco de

Magistris. «A tutte le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite

a Napoli. Non sarà solo una bella giornata di sport ma anche l'occasione di

stare insieme nella nostra città per viverla, ammirarla ed emozionarsi con le

bellezze e l'umanità della nostra Napoli». 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World

Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i

record, i personali ed il tentativo di scendere sotto il muro dell’ora per gli atleti

élite.

Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che vedrà la

partecipazione di oltre ventimila persone, ottomila podisti per la mezza, per

61 paesi rappresentati, persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina,

Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo alla Mostra

d'Oltremare, si prosegue Sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends

dove quest’anno vi sarà particolare attenzione all'ambiente con le bottiglie di

plastica che potranno essere usate come monete per l'iscrizione. Domenica

23 febbraio la partenza alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione

della Napoli City Half Marathon. 

Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la

seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km,

non agonistica. Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli

ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine

dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni.

Napoli City Half Marathon si arricchisce quest'anno infine del Charity Program

in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.

«Saranno tre giorni da vivere al massimo – afferma Carlo Capalbo,

Presidente di Napoli Running - in totale nei tre giorni vi sarà la partecipazione

di oltre ventimila persone per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova

Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli City Half Marathon, 
scatta il conto alla rovescia
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Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23

febbraio si avvicina e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il

sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Come a New York, Tokyo, Berlino o

Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner provenienti da tutto il

mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama

podistico internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio

Mondiale dell'Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13km corre sul

lungomare, uno tra i più rinomati del mondo. CInquemila gli atleti già iscritti

con previsione verso gli ottomila.

«Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon» è l'invito del sindaco de

Magistris. «A tutte le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite

a Napoli. Non sarà solo una bella giornata di sport ma anche l'occasione di

stare insieme nella nostra città per viverla, ammirarla ed emozionarsi con le

bellezze e l'umanità della nostra Napoli». 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World

Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i

record, i personali ed il tentativo di scendere sotto il muro dell’ora per gli atleti

élite.

Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che vedrà la

partecipazione di oltre ventimila persone, ottomila podisti per la mezza, per

61 paesi rappresentati, persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina,

Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo alla Mostra

d'Oltremare, si prosegue Sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends

dove quest’anno vi sarà particolare attenzione all'ambiente con le bottiglie di

plastica che potranno essere usate come monete per l'iscrizione. Domenica

23 febbraio la partenza alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione

della Napoli City Half Marathon. 

Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la

seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km,

non agonistica. Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli

ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine

dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni.

Napoli City Half Marathon si arricchisce quest'anno infine del Charity Program

in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.

«Saranno tre giorni da vivere al massimo – afferma Carlo Capalbo,

Presidente di Napoli Running - in totale nei tre giorni vi sarà la partecipazione

di oltre ventimila persone per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova

Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia». 
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Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23 febbraio si avvicina e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il sindaco di
Napoli Luigi De Magistris. Come a New York, Tokyo, Berlino o Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner provenienti da tutto il mondo per
disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio Mondiale
dell'Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati del mondo.

"Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon" è l'invito del Sindaco De Magistris. "A tutte le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a
Napoli. Non sarà solo una bella giornata di sport ma anche l'occasione di stare insieme nella nostra città per viverla, ammirarla ed emozionarsi con le
bellezze e l'umanità della nostra Napoli". 

Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i
record, i personali ed il tentativo di scendere sotto il muro dell’ora per gli atleti élite.

Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che vedrà la partecipazione di oltre ventimila persone, ottomila podisti per la mezza, per 61
paesi rappresentati, persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo alla Mostra d'Oltremare, si prosegue Sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends dove
quest’anno vi sarà particolare attenzione all'ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere usate come monete per l'iscrizione. Domenica 23
febbraio la partenza alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione della Napoli City Half Marathon. 

Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097
km, non agonistica. Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine dei
Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni. Napoli City Half Marathon si arricchisce quest'anno infine del Charity Program in
collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Napoli City Half Marathon

Il Sindaco di Napoli De Magistris: “Venite a Napoli, per correre ma anche per vivere insieme la città. Vi aspetto”
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Un mese al via della Napoli City Half Marathon 2020. Intervista a Carlo Capalbo "Siamo già a 5mila iscritti"
l 28 maggio la quinta tappa della Diamond League nel rinnovato impianto che ha ospitato le Universiadi
Presentato il Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus, si corre il 23 febbraio 2020
Sabato 19 ottobre alle ore 16 al Bosco di Capodimonte attese 500 donne di corsa nei viali del Parco
Napoli, Firenze, Verona e Ferrara: quando la Serie A cambia il calendario per far spazio alla Maratona
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De Magistris: Venite a Napoli, per
correre ma anche per vivere
insieme la città

| 27 GEN. 2020 17:53 | 0 commenti

napoli

Tempo di lettura 2 Minuti

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23

febbraio si avvicina e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il

sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Come a New York, Tokyo, Berlino o Londra

il primo cittadino dà il benvenuto ai runner provenienti da tutto il mondo per

disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico

internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio Mondiale

dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13km corre sul
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lungomare, uno tra i più rinomati del mondo. “Vi aspetto per la Napoli City Half

Marathon” è l’invito del Sindaco De Magistris. “A tutte le atlete, a tutti gli atleti,

agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella giornata di

sport ma anche l’occasione di stare insieme nella nostra città per viverla,

ammirarla ed emozionarsi con le bellezze e l’umanità della nostra Napoli”. 

Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World

Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i record, i

personali ed il tentativo di scendere sotto il muro dell’ora per gli atleti élite.

Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da

vivere al massimo che vedrà la

partecipazione di oltre ventimila persone,

ottomila podisti per la mezza, per 61 paesi

rappresentati, persino da Nuova Zelanda,

India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia,

Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con

l’apertura dello Sport Expo alla Mostra d’Oltremare, si prosegue Sabato 22

febbraio con la Family Run&Friends dove quest’anno vi sarà particolare

attenzione all’ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere usate

come monete per l’iscrizione. Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 da

viale Kennedy della settima edizione della Napoli City Half Marathon. 

Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la

seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non

agonistica. Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE

per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti

e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni. Napoli City Half

Marathon si arricchisce quest’anno infine del Charity Program in collaborazione

con Sport Senza Frontiere onlus.
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City Half Marathon, la Napoli che corre
De Magistris: “Venite per correre ma anche per vivere insieme la città”

 27 gennaio 2020

“Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon” è l’invito del sindaco de Magistris. “A tutte le atlete, a
tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella giornata di sport ma
anche l’occasione di stare insieme nella nostra città per viverla, ammirarla ed emozionarsi con le
bellezze e l’umanità della nostra Napoli”. 
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Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23
febbraio si avvicina e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il
sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Come a New York, Tokyo, Berlino o
Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner provenienti da tutto il

mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama
podistico internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio

Mondiale dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13km corre
sul lungomare, uno tra i più rinomati del mondo.
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Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World Athletics, la Federazione
Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i record, i personali ed il tentativo di scendere sotto il
muro dell’ora per gli atleti élite. Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che vedrà la
partecipazione di oltre ventimila persone, ottomila podisti per la mezza, per 61 paesi rappresentati,
persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alla Mostra d’Oltremare, si
prosegue Sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends dove quest’anno vi sarà particolare attenzione
all’ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere usate come monete per
l’iscrizione. Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 da viale Kennedy della settima edizione della
Napoli City Half Marathon. 

Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione della
Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. Nell’ambito della tre giorni si
svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei
Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 23 istituzioni. Napoli City Half Marathon si
arricchisce quest’anno infine del Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.
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Home   Sport   Torna la Napoli City Half Marathon, 21 e 22 febbraio.

48

Sport

Torna la Napoli City Half Marathon, 21
e 22 febbraio.

Napoli, città famosa nel mondo per la sua infinita bellezza e i suoi unici sapori: una formula

magica che comprende arte, cultura, paesaggi incantevoli ed una gastronomia inimitabile. La

Napoli City Half Marathon è molto di più di una gara: è diventata un’opportunità imperdibile

per visitare il centro storico di Napoli, patrimonio dell’UNESCO e per vivere una gioiosa

atmosfera con musica e divertimento per tutti.

Oltre all’evento principale, ci saranno altri eventi nel weekend 21-23 febbraio:

1. Sport Expo (21-22 febbraio alla Mostra d’Oltremare, ingresso gratuito)

2. Family Run il 22 febbraio alle ore 11 alla Mostra d’Oltremare, più info qui Family

Run and Friends

3. Staffetta (10+11.095 Km) il 23 febbraio

Per tutte le info sulla gara visitate il sito www.napolirunning.com.

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - 28 Gennaio, 2020  0
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Napoli City Half Marathon, 23 febbraio 2020, sarà l’anno dei record? Una mezza

maratona più veloce di sempre, con un percorso leggermente modificato con partenza e

arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d’Oltremare

che, come di consueto, accoglierà la zona dello Sport Expo e la Family Run&Friends.

Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più bello

del mondo in un percorso allestito all’interno del centro storico di Napoli, Patrimonio

dell’Unesco.

Saranno 8.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso riconoscimento

della Bronze Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera e

della Five Stars Quality Road Race European Athletics, entrando nel novero delle

manifestazioni italiane a detenere simili certificazioni che condivide con gare quali Berlino,

Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo. “Saranno tre giorni da vivere al massimo –

afferma Carlo Capalbo, Presidente di ASD Napoli Running – in totale nei tre giorni vi sarà

la partecipazione di oltre ventimila persone per 61 paesi rappresentati, persino da Nuova

Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia”.

Un mese alla gara, tanto è stato fatto in quest’anno di lavoro e tanto c’è da fare in questi

ultimi trenta giorni: “Vogliamo dimostrare che a Napoli si può correre forte e si possono

realizzare eventi di altissimo contenuto tecnico – continua Capalbo che ricopre anche i

ruoli di Presidente RunCzech – circuito di gare tra cui maratona di Praga in Repubblica Ceca e

Presidente Commissione Corse su strada World Athletics –. Per questo avremo i migliori atleti

del mondo con il chiaro obiettivo di correre i 21,097 km in 59’, non per niente abbiamo

coniato l’hashtag ufficiale #sottolora”.

È presto fare bilanci, però un punto della situazione è doveroso farlo: “Ad oggi vi sono quasi

5mila atleti iscritti alla mezza maratona agonistica, rispetto a pari data del 2019 siamo a

diverse centinaia di presenze in più. Significa che il lavoro di promozione che abbiamo attivato

sta dando i suoi frutti e soprattutto che Napoli piace e c’è voglia di viverla per un intero

fine settimana. La scusa è la corsa, poi c’è la città e il turismo. Il 35% ad oggi sono

stranieri, parliamo di circa 1500 presenze, il 50% arrivano da tutte le regioni italiane, il 15%

sono della regione Campania”.

Capalbo e lo staff di Napoli Running ci stanno mettendo tutte le energie possibili: “Abbiamo

spostato il baricentro del running italiano portandolo anche al sud, siamo la terza mezza

maratona in Italia per numero di partecipanti e si sta concretizzando, forse con un poco di

ritardo, il nostro progetto di far correre Napoli e organizzare a Napoli. Desidero ringraziare

tutte le Istituzioni, hanno capito cosa significhi un evento del genere, quale cassa di risonanza

mediatica porti. Migliaia di persone di tutto il mondo tornano a casa portando un messaggio

positivo ai loro amici e parenti. Poi c’è da considerare l’elevato indotto economico creato da

queste 20mila persone in città per più giorni, parliamo di milioni di euro”.

LEGALITÀ – Ma c’è anche un progetto che sta a cuore all’organizzazione, partito nel 2019 ed

ora confermato: “Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la

legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti

al quale hanno aderito 23 istituzioni – conferma il presidente Capalbo – Correndo con una

maglietta nella quale è riprodotto l’articolo 53 della Costituzione, l’obiettivo è affermare il

principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se

da tutti perseguito: controllori e controllati”.

LA STAFFETTA PER TUTTI – Napoli Running, con il patrocinio del Comune di Napoli, organizza
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anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km,

non agonistica. La gara podistica si disputerà a Napoli domenica 23 febbraio 2020, con

ritrovo alle ore 7:30 all’interno del polo fieristico della Mostra d’Oltremare e partenza alle ore

9:00 da viale J. F. Kennedy.

SOLIDALE – Napoli City Half Marathon si arricchisce quest’anno del Charity Program, un

ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per

un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti

solidali. La Napoli City Half Marathon avvia il Charity Program in collaborazione con Sport

Senza Frontiere Onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello

sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in

occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere il

maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di

acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi

distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare

un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità

per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero.

Tra gli espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti

sportivi ed associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori.

L’accesso allo Sport Expo è gratuito e si prevede un ricco programma di accompagnamento

durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione

musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed

aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends, Pasta Party ed altro

ancora. Via alle ore 11. Due km dedicati alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione,

gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche

un’ora prima della gara). La partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria la

presentazione del certificato medico. Tutti i partecipanti avranno in regalo una simpatica

maglietta ed una medaglia. L’edizione 2020 della Family Run & Friends vede la

collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono

ONLUS. Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione potrà essere

pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e un insegnamento alle future

generazioni. Nel ristorante della Mostra d’Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle

12.30 alle 15.30. Dopo la Family lo spettacolo per i bambini continuerà all’interno

dell’Edenlandia.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km

da percorrere tutta d’un fiato a caccia del tempo record. La piccola modifica con l’arrivo

spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a

caccia del proprio primato personale. Saranno 8.000 nelle griglie al via con molti top atleti

provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del

panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di

Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando piazza

Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare

che presenterà il suo vestito più bello.
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Piace a 5 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Entra nel vivo il calendario del running nazionale e internazionale che nel mese di febbraio 2020 proporrà alcuni appuntamenti imperdibili: dopo
l'annullamento per l'emergenza sanitaria della Maratona di Hong Kong, i fari saranno puntati sulla Mezza Maratona di Barcellona (16/02) e quella
velocissima di Ras Al Kaimah (21/02) che precederà di 2 giorni la 21.097km di Barcellona.

A livello nazionale calendario foltissimo che vedrà 4 maratone e 15 mezze tra le quali quelle di Verona e Napoli.

ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - NEWSLETTER

CALENDARIO GARE INTERNAZIONALI FEBBRAIO 2020

02/02/2020 Kagawa Marugame International Half Marathon
08/02/2020 Access Bank Lagos City Marathon 
09/02/2020 Standard Chartered Hong Kong Marathon ANNULLATA
09/02/2020 Buriram Marathon
09/02/2020 Semi-Marathon International de Safi
16/02/2020 eDreams Mitja Marató de Barcelona
16/02/2020 Maratón BP Castellón
16/02/2020 XXXIV Medio Maratón Internacional Guadalajara
21/02/2020 Ras Al Khaimah Half Marathon
23/02/2020 Napoli City Half Marathon 
23/02/2020 Zurich Maratón de Sevilla

CALENDARIO MARATONE NAZIONALI FEBBRAIO 2020 (QUI IL CALENDARIO COMPLETO)

02/02/2020 Maratona Maga Circe San Felice Circeo
16/02/2020 Maratona di San Valentino Terni
23/02/2020 White Marble Marathon Carrara
23/02/2020 Verdi Marathon Salsomaggiore Terme

CALENDARIO MEZZE MARATONE NAZIONALI FEBBRAIO 2020 (QUI IL CALENDARIO COMPLETO)

02/02/2020 Mezza Maratona Delle Due Perle Santa Margherita Ligure
02/02/2020 Half Marathon dei Mille Bergamo
09/02/2020 Mezza Maratona del Castello Vittuone
09/02/2020 Strabusseto in Maschera Busseto
09/02/2020 Barletta Half Marathon Barletta Half Marathon
09/02/2020 Maratonina dei Nebrodi Sant'Agata
16/02/2020 Giulietta e Romeo Half Marathon Verona
16/02/2020 Mezza Maratona di San Valentino Terni
16/02/2020 Maratonina Salento d'Amare Parabita
23/02/2020 Napoli City Half Marathon Napoli
23/02/2020 World Running Academy Half Marathon Carrara
23/02/2020 Monferrun Nizza Monferrato
23/02/2020 Verdi Half Marathon Salsomaggiore Terme
23/02/2020 Maratonina Città di Treviglio Treviglio
23/02/2020 Maratonina Riviera di Ponente Donnalucata

29/01/2020

Calendario

Alla scoperta dei principali appuntamenti nazionali e internazionali che impegneranno i runners a febbraio
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Napoli City Half Marathon 2020: De Magistris:
“Venite a Napoli, per correre ma anche per

vivere insieme la città” 
Gen 29, 2020 | Cultura, Eventi, Primo Piano, Sport |     

Napoli – Napoli City Half Marathon, parte
il conto alla rovescia.

Domenica 23 febbraio si avvicina e a
lanciare l’evento partenopeo è in prima
persona il sindaco di Napoli Luigi De
Magistris. Come a New York, Tokyo,

Berlino o Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner provenienti da tutto il
mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico
internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Un
percorso che non ha uguali, per oltre 13km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati
del mondo.

“Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon” è l’invito del Sindaco De Magistris. “A tutte
le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una
bella giornata di sport ma anche l’occasione di stare insieme nella nostra città per
viverla, ammirarla ed emozionarsi con le bellezze e l’umanità della nostra Napoli”.

Percorso velocissimo per la Napoli City Half Marathon Bronze Label di World Athletics,
la Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Ideale per i record, i personali ed il
tentativo di scendere sotto il muro dell’ora per gli atleti élite.

Una tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, da vivere al massimo che vedrà la partecipazione
di oltre ventimila persone, ottomila podisti per la mezza, per 61 paesi rappresentati,
persino da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alla Mostra d’Oltremare,
si prosegue Sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends dove quest’anno vi sarà
particolare attenzione all’ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere
usate come monete per l’iscrizione. Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 da viale
Kennedy della settima edizione della Napoli City Half Marathon.

ANNUNCIO
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IL TRACCIATO - Napoli City Half
Marathon 2020: che STORIA il

percorso di Napoli

Napoli City Half Marathon, che ‘storia’ di percorso
 
E’ nuovo e più veloce, corre sul mare, immutata la
bellezza, la storia è in ogni angolo
 
Manca meno di un mese alla 7^ Napoli City Half Marathon del 23
Febbraio con partenza alle 9 ed un percorso che ha già il primato
di maggior numero di km percorsi sul mare in una mezza
maratona europea. Come se non bastasse, quest’anno
l’organizzazione ha voluto fare un regalo a tutti i runner inserendo
piccole modifiche al percorso che permetteranno di mantenere
immutata la bellezza e il tuffo nella cultura ma, allo stesso tempo,
di ottenere il primato del percorso. L’obiettivo per gli élite runner
porta anche un hashtag ufficiale: #sottolora.
 
Confermato il tracciato nei primi 12 km che rimane così immutato
rispetto agli precedenti, mentre la differenza più importante sarà
nel finale, con l’arrivo spostato dalla Mostra d’Oltremare al viale
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Kennedy, lo stesso della partenza, con notevole riduzione del
dispendio energetico causato dalle numerose curve dell’ultimo
chilometro e quindi con tanta scorrevolezza in più.
 
DESCRIZIONE PERCORSO - La partenza su viale J.F. Kennedy,
appena fuori la Mostra d’Oltremare, vedrà gli atleti sfilare
velocissimi lungo i primi chilometri di gara, tra gli ampi viali del
quartiere Fuorigrotta, diretti verso la Galleria di Posillipo, dove
affronteranno un tratto di circa 900 m in pendenza negativa, una
discesa che può far subito guadagnare secondi preziosi ma che
comunque bisogna gestire per evitare di andare in ‘fuori giri’.
 
All’uscita dalla galleria gli atleti respireranno il profumo del mare
del Golfo, andando in ordine da Mergellina a via Caracciolo,
diventato ciclopedonale da qualche anno, per poi dirigersi su via
Marina, trovando così un panorama incantevole che li
accompagnerà fino al giro di boa del 10 km dove il tracciato piega
verso il centro storico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO.
 
Successivamente si tornerà sul lungomare, non prima di aver
transitato sulle storiche Piazza del Plebiscito e Via Medina.
Quest’ultima rappresenta una strada aggiuntiva rispetto al passato
nel quale sono stati ricavati i chilometri che permettono di
anticipare l’arrivo su viale Kennedy invece che alla Mostra
d’Oltremare. Si rientrerà attraverso la stessa Galleria di Posillipo
(questa volta i 900 m saranno in pendenza positiva), a compensare
la discesa di cui si è beneficiato in partenza e poi giù in volata
verso il traguardo. Tutto il percorso ha poche curve (meno di 30) e
circa 150 m di dislivello positivo.
 
KM 5 - A poco più del quinto chilometro si trova il primo punto di
ristoro, accanto all'imponente Castel dell'Ovo, la struttura più
antica di Napoli. Castel dell’Ovo edificato sull’isolotto di Megaride
e la leggenda vuole che proprio nel punto in cui sorge sia morta
la Sirena Partenope, simbolo di Napoli. Sembra che anche il nome
sia legato ad una leggenda, Virgilio vi avrebbe nascosto all’interno
un uovo magico che avrebbe il potere di mantenere in piedi
l'intera fortezza. L’isolotto di Megaride è sede di ristoranti stellati e
circoli nautici blasonati, oltre che punto di approdo per i pescatori
di Santa Lucia.
 
VIA MARINA - Il percorso poi si snoda verso il Porto di Napoli, su
via Marina, una strada litoranea che costeggia i caotici e
intricatissimi quartieri bassi voluta dalla mente illuminata di Carlo
III che era consapevole delle potenzialità dell'area di Portici e del
Miglio d'Oro. Per la sua realizzazione furono demolite le mura
difensive che circondavano il centro storico, il luogo più
rappresentativo di Napoli con la iconica Spaccanapoli, le rovine
greche di piazza Bellini, le opere di Caravaggio e Donatello, il
Cristo Velato a Cappella Sansevero, il monastero di Santa Chiara e
le tradizioni gastronomiche che fanno da padrone lungo questi
vicoli.
 
10KM - Lasciato il ristoro del 10km, si giunge al giro di boa e dopo
pochi metri si incontra la celebre piazza Mercato, trasformata in
area mercatale dagli Angioini e teatro di eventi come la
decapitazione del giovane sovrano Corradino di Svevia o la rivolta
di Masaniello del 1647.
 
Gli atleti ripercorreranno poi via Marina, fino ad arrivare a Piazza
Municipio ove si trova Palazzo San Giacomo, sede del Comune di
Napoli, che dà a sua volta sul Castel Nuovo, conosciuto anche
come Maschio Angioino. Si tratta dell’imponente castello voluto da
Carlo d’Angiò per trasferirvi la propria residenza, prima ubicata in
Castel Capuano. Gli atleti piegheranno poi su via Medina,
storicamente denominata Largo delle Corregge, perché adibita a
luogo per lo svolgimento di tornei di equitazione. Da Piazza
Municipio i corridori correranno accanto al Teatro di San Carlo per
poi giungere in Piazza del Plebiscito, terzo punto di ristoro al
15km e da qui si tornerà sul lungomare.
 
PIAZZA PLEBISCITO – E’ una delle più ampie d’Europa e può essere
divisa in due parti, la prima a forma semicircolare, mentre l'altra
ha una forma rettangolare, determinata nei lati brevi dalle cortine
dei palazzi gemelli e nel lato lungo dal profilo del palazzo Reale.
Sono presenti due statue equestri, una realizzata e l’altra solo
iniziata da Canova e completata con l'inserimento del cavaliere

bordo piscina. Da Emily
Ratajkowski a Francesca ...
Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI – Alessandro
Formisano, Head of
Operations della SSC
Napoli, ha rilasciato alcune
dichiarazioni a Radio Goal
su Radio ... Continua a
leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - La storia del
Napoli è indubbiamente
legata alla presenza di
Ottavio Bianchi ai piedi del
Vesuvio. È lui uno dei pro...
Continua a leggere >>

HEAD OF OPERATIONS - FORMISANO:
"NAPOLI-BARCELLONA? SEMPRE FATTO
PREZZI CALMIERATI PER GLI ABBONATI,
ANCHE PER LA GARA DI COPPA ITALIA

CON L'INTER CURVA A 5 EURO, MEDIA DI
TRE GARE A 26 EURO, TRIBUNA YOUNG
POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE,

LA SOCIETÀ FA UN GRANDE SFORZO"

L'EX - OTTAVIO BIANCHI: "NAPOLI, ORA
ARRIVANO GLI ESAMI VERI"

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 51 21 16 3 2 40 21

INTER 48 21 14 6 1 42 18

LAZIO 46 20 14 4 2 47 19

ROMA 39 21 11 6 4 38 23

ATALANTA 38 21 11 5 5 57 28

CAGLIARI 31 21 8 7 6 36 32

PARMA 31 21 9 4 8 29 27

MILAN 31 21 9 4 8 22 26

VERONA 29 20 8 5 7 25 22

NAPOLI 27 21 7 6 8 30 29

BOLOGNA 27 21 7 6 8 32 33

TORINO 27 21 8 3 10 26 35

FIORENTINA 25 21 6 7 8 25 29

UDINESE 24 21 7 3 11 19 33

SASSUOLO 23 21 6 5 10 32 35

SAMPDORIA 20 21 5 5 11 20 33

LECCE 16 21 3 7 11 23 42

SPAL 15 21 4 3 14 15 33

GENOA 15 21 3 6 12 21 41

BRESCIA 15 21 4 3 14 19 39

Tutto sulla Serie A
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dallo scultore napoletano Antonio Calì. La piazza è il naturale
prolungamento di Via Roma/Toledo, strada principale della città.
 
Da qui gli atleti torneranno sul lungomare, percorreranno
Mergellina e il tratto finale a Fuorigrotta, con l’arrivo sul viale
Kennedy della partenza. Il personal best è assicurato, per i più forti
al mondo l’obiettivo è #sottolora.
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Napoli City Half Marathon, che ‘storia’ di percorso
  30/01/2020    3

E’ nuovo e più veloce, corre sul mare, immutata la bellezza, la storia è in ogni angolo

NAPOLI – Manca meno di un mese alla 7 Napoli City Half Marathon del 23 Febbraio con

partenza alle 9 ed un percorso che ha già il primato di maggior numero di km percorsi sul mare

in una mezza maratona europea. Come se non bastasse, quest’anno l’organizzazione ha

voluto fare un regalo a tutti i runner inserendo piccole modifiche al percorso che permetteranno

di mantenere immutata la bellezza e il tuffo nella cultura ma, allo stesso tempo, di ottenere il

primato del percorso. L’obiettivo per gli élite runner porta anche un hashtag ufficiale:

#sottolora.

Confermato il tracciato nei primi 12 km che rimane così immutato rispetto agli precedenti,

mentre la differenza più importante sarà nel finale, con l’arrivo spostato dalla Mostra

d’Oltremare al viale Kennedy, lo stesso della partenza, con notevole riduzione del dispendio

energetico causato dalle numerose curve dell’ultimo chilometro e quindi con tanta

scorrevolezza in più.

DESCRIZIONE PERCORSO - La partenza su viale J.F. Kennedy, appena fuori la Mostra

d’Oltremare, vedrà gli atleti sfilare velocissimi lungo i primi chilometri di gara, tra gli ampi viali del

quartiere Fuorigrotta, diretti verso la Galleria di Posillipo, dove affronteranno un tratto di circa 900 m

in pendenza negativa, una discesa che può far subito guadagnare secondi preziosi ma che

comunque bisogna gestire per evitare di andare in ‘fuori giri’.
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All’uscita dalla galleria gli atleti respireranno il profumo del mare del Golfo, andando in ordine da

Mergellina a via Caracciolo, diventato ciclopedonale da qualche anno, per poi dirigersi su via

Marina, trovando così un panorama incantevole che li accompagnerà fino al giro di boa del 10

km dove il tracciato piega verso il centro storico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità

dall’UNESCO.

Successivamente si tornerà sul lungomare, non prima di aver transitato sulle storiche Piazza

del Plebiscito e Via Medina. Quest’ultima rappresenta una strada aggiuntiva rispetto al passato

nel quale sono stati ricavati i chilometri che permettono di anticipare l’arrivo su viale Kennedy

invece che alla Mostra d’Oltremare. Si rientrerà attraverso la stessa Galleria di Posillipo (questa

volta i 900 m saranno in pendenza positiva), a compensare la discesa di cui si è beneficiato in

partenza e poi giù in volata verso il traguardo. Tutto il percorso ha poche curve (meno di 30) e

circa 150 m di dislivello positivo.

KM 5 - A poco più del quinto chilometro si trova il primo punto di ristoro, accanto all'imponente

Castel dell'Ovo, la struttura più antica di Napoli. Castel dell’Ovo edificato sull’isolotto di

Megaride e la leggenda vuole che proprio nel punto in cui sorge sia morta la Sirena

Partenope, simbolo di Napoli. Sembra che anche il nome sia legato ad una leggenda, Virgilio vi

avrebbe nascosto all’interno un uovo magico che avrebbe il potere di mantenere in piedi l'intera

fortezza. L’isolotto di Megaride è sede di ristoranti stellati e circoli nautici blasonati, oltre che

punto di approdo per i pescatori di Santa Lucia.

VIA MARINA - Il percorso poi si snoda verso il Porto di Napoli, su via Marina, una strada

litoranea che costeggia i caotici e intricatissimi quartieri bassi voluta dalla mente illuminata di

Carlo III che era consapevole delle potenzialità dell'area di Portici e del Miglio d'Oro. Per la sua

realizzazione furono demolite le mura difensive che circondavano il centro storico, il luogo più

rappresentativo di Napoli con la iconica Spaccanapoli, le rovine greche di piazza Bellini, le opere

di Caravaggio e Donatello, il Cristo Velato a Cappella Sansevero, il monastero di Santa Chiara e

le tradizioni gastronomiche che fanno da padrone lungo questi vicoli.

10KM - Lasciato il ristoro del 10km, si giunge al giro di boa e dopo pochi metri si incontra la

celebre piazza Mercato, trasformata in area mercatale dagli Angioini e teatro di eventi come la

decapitazione del giovane sovrano Corradino di Svevia o la rivolta di Masaniello del 1647.

Gli atleti ripercorreranno poi via Marina, fino ad arrivare a Piazza Municipio ove si trova Palazzo

San Giacomo, sede del Comune di Napoli, che dà a sua volta sul Castel Nuovo, conosciuto

anche come Maschio Angioino. Si tratta dell’imponente castello voluto da Carlo d’Angiò per

trasferirvi la propria residenza, prima ubicata in Castel Capuano. Gli atleti piegheranno poi su via

Medina, storicamente denominata Largo delle Corregge, perché adibita a luogo per lo

svolgimento di tornei di equitazione. Da Piazza Municipio i corridori correranno accanto al

Teatro di San Carlo per poi giungere in Piazza del Plebiscito, terzo punto di ristoro al 15km e

da qui si tornerà sul lungomare.

PIAZZA PLEBISCITO – E’ una delle più ampie d’Europa e può essere divisa in due parti, la

prima a forma semicircolare, mentre l'altra ha una forma rettangolare, determinata nei lati

brevi dalle cortine dei palazzi gemelli e nel lato lungo dal profilo del palazzo Reale. Sono

presenti due statue equestri, una realizzata e l’altra solo iniziata da Canova e completata con

l'inserimento del cavaliere dallo scultore napoletano Antonio Calì. La piazza è il naturale

prolungamento di Via Roma/Toledo, strada principale della città.

Da  qui gli atleti torneranno sul lungomare, percorreranno Mergellina e il tratto finale a

Fuorigrotta, con l’arrivo sul viale Kennedy della partenza. Il personal best è assicurato, per i più

forti al mondo l’obiettivo è #sottolora.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com
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E’ nuovo e più veloce, corre sul mare, immutata la bellezza, la storia è in ogni
angolo

NAPOLI – Manca meno di un mese alla 7^  Napoli City Half Marathon del 23 Febbraio con
partenza alle 9 ed un percorso che ha già il primato di maggior numero di km percorsi sul mare in
una mezza maratona europea. Come se non bastasse, quest’anno l’organizzazione ha voluto
fare un regalo a tutti i runner inserendo piccole modifiche al percorso che permetteranno di
mantenere immutata la bellezza e il tuffo nella cultura ma, allo stesso tempo, di ottenere il
primato del percorso. L’obiettivo per gli élite runner porta anche un hashtag ufficiale:
#sottolora.

Confermato il tracciato nei primi 12 km che
rimane così immutato rispetto agli
precedenti, mentre la differenza più
importante sarà nel finale, con l’arrivo
spostato dalla Mostra d’Oltremare al viale
Kennedy, lo stesso della partenza, con
notevole riduzione del dispendio energetico
causato dalle numerose curve dell’ultimo
chilometro e quindi con tanta scorrevolezza
in più.

DESCRIZIONE PERCORSO – La partenza
su viale J.F. Kennedy, appena fuori la
Mostra d’Oltremare, vedrà gli atleti sfilare
velocissimi lungo i primi chilometri di gara,
tra gli ampi viali del quartiere Fuorigrotta,
diretti verso la Galleria di Posillipo, dove
affronteranno un tratto di circa 900 m in

pendenza negativa, una discesa che può far subito guadagnare secondi preziosi ma che
comunque bisogna gestire per evitare di andare in ‘fuori giri’.

All’uscita dalla galleria gli atleti respireranno
il profumo del mare del Golfo, andando in
ordine da Mergellina a via Caracciolo,
diventato ciclopedonale da qualche anno,
per poi dirigersi su via Marina, trovando così
un panorama incantevole che li
accompagnerà fino al giro di boa del 10 km
dove il tracciato piega verso il centro storico,
riconosciuto Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO.

Successivamente si tornerà sul lungomare,
non prima di aver transitato sulle storiche
Piazza del Plebiscito e Via Medina.
Quest’ultima rappresenta una strada
aggiuntiva rispetto al passato nel quale
sono stati ricavati i chilometri che
permettono di anticipare l’arrivo su viale

Kennedy invece che alla Mostra d’Oltremare. Si rientrerà attraverso la stessa Galleria di Posillipo
(questa volta i 900 m saranno in pendenza positiva), a compensare la discesa di cui si è
beneficiato in partenza e poi giù in volata verso il traguardo. Tutto il percorso ha poche curve
(meno di 30) e circa 150 m di dislivello positivo.

KM 5 – A poco più del quinto chilometro si trova il primo punto di ristoro, accanto
all’imponente Castel dell’Ovo, la struttura più antica di Napoli. Castel dell’Ovo edificato
sull’isolotto di Megaride e la leggenda vuole che proprio nel punto in cui sorge sia morta
la Sirena Partenope, simbolo di Napoli. Sembra che anche il nome sia legato ad una
leggenda, Virgilio vi avrebbe nascosto all’interno un uovo magico che avrebbe il potere di
mantenere in piedi l’intera fortezza. L’isolotto di Megaride è sede di ristoranti stellati e circoli
nautici blasonati, oltre che punto di approdo per i pescatori di Santa Lucia.

VIA MARINA – Il percorso poi si snoda verso il Porto di Napoli, su via Marina, una strada
litoranea che costeggia i caotici e intricatissimi quartieri bassi voluta dalla mente illuminata di
Carlo III che era consapevole delle potenzialità dell’area di Portici e del Miglio d’Oro. Per la sua
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realizzazione furono demolite le mura difensive che circondavano il centro storico, il luogo più
rappresentativo di Napoli con la iconica Spaccanapoli, le rovine greche di piazza Bellini, le opere
di Caravaggio e Donatello, il Cristo Velato a Cappella Sansevero, il monastero di Santa Chiara e le
tradizioni gastronomiche che fanno da padrone lungo questi vicoli.

10KM – Lasciato il ristoro del 10km, si giunge al giro di boa e dopo pochi metri si incontra la
celebre piazza Mercato, trasformata in area mercatale dagli Angioini e teatro di eventi come la
decapitazione del giovane sovrano Corradino di Svevia o la rivolta di Masaniello del 1647.

Gli atleti ripercorreranno poi via Marina, fino ad arrivare a Piazza Municipio ove si trova Palazzo
San Giacomo, sede del Comune di Napoli, che dà a sua volta sul Castel Nuovo, conosciuto
anche come Maschio Angioino. Si tratta dell’imponente castello voluto da Carlo d’Angiò per
trasferirvi la propria residenza, prima ubicata in Castel Capuano. Gli atleti piegheranno poi su via
Medina, storicamente denominata Largo delle Corregge, perché adibita a luogo per lo
svolgimento di tornei di equitazione. Da Piazza Municipio i corridori correranno accanto al
Teatro di San Carlo per poi giungere in Piazza del Plebiscito, terzo punto di ristoro al 15km e
da qui si tornerà sul lungomare.

PIAZZA PLEBISCITO – E’ una delle più ampie d’Europa e può essere divisa in due parti, la
prima a forma semicircolare, mentre l’altra ha una forma rettangolare, determinata nei lati brevi
dalle cortine dei palazzi gemelli e nel lato lungo dal profilo del palazzo Reale. Sono presenti
due statue equestri, una realizzata e l’altra solo iniziata da Canova e completata con
l’inserimento del cavaliere dallo scultore napoletano Antonio Calì. La piazza è il naturale
prolungamento di Via Roma/Toledo, strada principale della città.

Da qui gli atleti torneranno sul lungomare, percorreranno Mergellina e il tratto finale a
Fuorigrotta, con l’arrivo sul viale Kennedy della partenza. Il personal best è assicurato, per i più
forti al mondo l’obiettivo è #sottolora.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

 

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Manca meno di un mese alla 7^ Napoli City Half Marathon del 23 Febbraio con partenza alle 9 ed un percorso che ha già il primato di maggior numero
di km percorsi sul mare in una mezza maratona europea. Come se non bastasse, quest’anno l’organizzazione ha voluto fare un regalo a tutti i runner
inserendo piccole modifiche al percorso che permetteranno di mantenere immutata la bellezza e il tuffo nella cultura ma, allo stesso tempo, di ottenere
il primato del percorso. L’obiettivo per gli élite runner porta anche un hashtag ufficiale: #sottolora.

Confermato il tracciato nei primi 12 km che rimane così immutato rispetto agli precedenti, mentre la differenza più importante sarà nel finale, con l’arrivo
spostato dalla Mostra d’Oltremare al viale Kennedy, lo stesso della partenza, con notevole riduzione del dispendio energetico causato dalle numerose
curve dell’ultimo chilometro e quindi con tanta scorrevolezza in più.

DESCRIZIONE PERCORSO - La partenza su viale J.F. Kennedy, appena fuori la Mostra d’Oltremare, vedrà gli atleti sfilare velocissimi lungo i primi
chilometri di gara, tra gli ampi viali del quartiere Fuorigrotta, diretti verso la Galleria di Posillipo, dove affronteranno un tratto di circa 900 m in pendenza
negativa, una discesa che può far subito guadagnare secondi preziosi ma che comunque bisogna gestire per evitare di andare in ‘fuori giri’.

All’uscita dalla galleria gli atleti respireranno il profumo del mare del Golfo, andando in ordine da Mergellina a via Caracciolo, diventato ciclopedonale da
qualche anno, per poi dirigersi su via Marina, trovando così un panorama incantevole che li accompagnerà fino al giro di boa del 10 km dove il tracciato
piega verso il centro storico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Successivamente si tornerà sul lungomare, non prima di aver transitato sulle storiche Piazza del Plebiscito e Via Medina. Quest’ultima rappresenta una
strada aggiuntiva rispetto al passato nel quale sono stati ricavati i chilometri che permettono di anticipare l’arrivo su viale Kennedy invece che alla
Mostra d’Oltremare. Si rientrerà attraverso la stessa Galleria di Posillipo (questa volta i 900 m saranno in pendenza positiva), a compensare la discesa
di cui si è beneficiato in partenza e poi giù in volata verso il traguardo. Tutto il percorso ha poche curve (meno di 30) e circa 150 m di dislivello positivo.

KM 5 - A poco più del quinto chilometro si trova il primo punto di ristoro, accanto all'imponente Castel dell'Ovo, la struttura più antica di Napoli. Castel
dell’Ovo edificato sull’isolotto di Megaride e la leggenda vuole che proprio nel punto in cui sorge sia morta la Sirena Partenope, simbolo di Napoli.
Sembra che anche il nome sia legato ad una leggenda, Virgilio vi avrebbe nascosto all’interno un uovo magico che avrebbe il potere di mantenere in
piedi l'intera fortezza. L’isolotto di Megaride è sede di ristoranti stellati e circoli nautici blasonati, oltre che punto di approdo per i pescatori di Santa
Lucia.

VIA MARINA - Il percorso poi si snoda verso il Porto di Napoli, su via Marina, una strada litoranea che costeggia i caotici e intricatissimi quartieri bassi
voluta dalla mente illuminata di Carlo III che era consapevole delle potenzialità dell'area di Portici e del Miglio d'Oro. Per la sua realizzazione furono
demolite le mura difensive che circondavano il centro storico, il luogo più rappresentativo di Napoli con la iconica Spaccanapoli, le rovine greche di
piazza Bellini, le opere di Caravaggio e Donatello, il Cristo Velato a Cappella Sansevero, il monastero di Santa Chiara e le tradizioni gastronomiche che
fanno da padrone lungo questi vicoli.

10KM - Lasciato il ristoro del 10km, si giunge al giro di boa e dopo pochi metri si incontra la celebre piazza Mercato, trasformata in area mercatale
dagli Angioini e teatro di eventi come la decapitazione del giovane sovrano Corradino di Svevia o la rivolta di Masaniello del 1647.

Gli atleti ripercorreranno poi via Marina, fino ad arrivare a Piazza Municipio ove si trova Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, che dà a
sua volta sul Castel Nuovo, conosciuto anche come Maschio Angioino. Si tratta dell’imponente castello voluto da Carlo d’Angiò per trasferirvi la propria
residenza, prima ubicata in Castel Capuano. Gli atleti piegheranno poi su via Medina, storicamente denominata Largo delle Corregge, perché adibita a
luogo per lo svolgimento di tornei di equitazione. Da Piazza Municipio i corridori correranno accanto al Teatro di San Carlo per poi giungere in Piazza
del Plebiscito, terzo punto di ristoro al 15km e da qui si tornerà sul lungomare.

PIAZZA PLEBISCITO – E’ una delle più ampie d’Europa e può essere divisa in due parti, la prima a forma semicircolare, mentre l'altra ha una forma
rettangolare, determinata nei lati brevi dalle cortine dei palazzi gemelli e nel lato lungo dal profilo del palazzo Reale. Sono presenti due statue
equestri, una realizzata e l’altra solo iniziata da Canova e completata con l'inserimento del cavaliere dallo scultore napoletano Antonio Calì. La piazza è
il naturale prolungamento di Via Roma/Toledo, strada principale della città.

Da qui gli atleti torneranno sul lungomare, percorreranno Mergellina e il tratto finale a Fuorigrotta, con l’arrivo sul viale Kennedy della partenza. Il
personal best è assicurato, per i più forti al mondo l’obiettivo è #sottolora.
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Il Sindaco di Napoli De Magistris: “Venite a Napoli, per correre ma anche per vivere insieme la città. Vi aspetto”
Un mese al via della Napoli City Half Marathon 2020. Intervista a Carlo Capalbo "Siamo già a 5mila iscritti"
l 28 maggio la quinta tappa della Diamond League nel rinnovato impianto che ha ospitato le Universiadi
Presentato il Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus, si corre il 23 febbraio 2020
Sabato 19 ottobre alle ore 16 al Bosco di Capodimonte attese 500 donne di corsa nei viali del Parco
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FIDAL Comitato Regionale PIEMONTE

Presidente: Rosa Maria Boaglio

Via G. Bruno 191 (pal.4), 10134 Torino

 

Cerca notizie, atleti e manifestazioni

Comitato Regionale Attività Settore tecnico Giudici Società Impianti Notizie Newsletter Salute Summercamp

Condividi con Tweet

Fidal Piemonte ad Alà dei Sardi il 16 febbraio

La rappresenttiva di FIdal Piemonte in Sardegna il 16 febbraio.

 

Il 16 febbraio il Piemonte  Under 20 e 18 volerà in Sardegna per partecipare al cross per Rappresentative regionali, dove lo scorso

anno  era stato preceduto dalla sola Lombardia ed aveva conquistato cinque medaglie con Arianna Reniero, Elia Mattio, Anna

Arnaudo, Giada Licandro e Leonardo Geretto.

Sarà un’occasione importante per  festeggiare i 50 anni della Società organizzatrice, la Alasport, con un cross nato nel 1973 e per 36

edizioni al centro dell’ atletica internazionale in concorrenza con il Campaccio e la Cinque mulini, da cui sono passati tutti i più

grandi specialisti nazionali e internazionali, da Gabriella Dorio a Gelindo Bordin, da Tegla Lorupe a Kenenisa Bekele.

Dopo un breve periodo di pausa, con dedica ad una sua grande atleta prematuramente scomparsa, Elisa Migliore, è tornato nel

panorama nazionale e si va affermando come un cross di ottimo livello tecnico e organizzativo, grazie all’impegno della Società

guidata  dal Presidente Antonio Cocco e della Comunità Montana Monte Acuto.

Sull’impegnativo percorso di Sas Seddas, 4 km gli Allievi e 3 le Allieve, 5 gli Junior e 4 le Junior, si affronteranno con la nostra le

formazioni di Sardegna, Lombardia, Canton Ticino.

Questa la  formazione:

Allieve: Noemi Bogiatto (Atletica Saluzzo), Greta Michieli (Cus Torino), Alice Piana (Sport Project VCO)

Allievi: Simone Giolito (Podistica Valle Varaita), Elia Mattio (Podistica Valle Varaita), Kirili Polikarpenko (Cus Torino)

Junior femminile: Chiara Sclavo (Dragonero), Noemi Bouchard (Atletica Saluzzo), Arianna Reniero (SAFAletica Piemonte)

Junior maschile: Mattia Galliano (Atletica Roata Chiusani), Daniel Borgese (Atletica Giò 22 Rivera), Lorenzo Caretti (Gruppo Atletica

Verbania).

Seguici su:

Pagine correlate
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napoli city half marathon percorso Sport Senza Frontiere Onlus

Napoli City Half

Marathon, un percorso

che profuma di storia

Napoli City Half Marathon sorprende con un percorso nuovo
e più veloce , corre sul mare, immutata la bellezza , la storia
è in ogni angolo. 

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
venerdì 31 gennaio 2020 11:02

NAPOLI – Manca meno di un mese alla 7 Napoli City Half
Marathon del 23 Febbraio con partenza alle 9 ed un percorso
che ha già il primato di maggior numero di km percorsi sul mare
in una mezza maratona europea. Come se non bastasse,
quest’anno l’organizzazione ha voluto fare un regalo a tutti i
runner inserendo piccole modifiche al percorso che
permetteranno di mantenere immutata la bellezza e il tuffo nella
cultura ma, allo stesso tempo, di ottenere il primato del
percorso. L’obiettivo per gli élite runner porta anche un hashtag
ufficiale: #sottolora.

^ 
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Confermato il tracciato nei primi 12 km che rimane così
immutato rispetto agli precedenti, mentre la differenza più
importante sarà nel finale, con l’arrivo spostato dalla Mostra
d’Oltremare al viale Kennedy, lo stesso della partenza, con
notevole riduzione del dispendio energetico causato dalle
numerose curve dell’ultimo chilometro e quindi con tanta
scorrevolezza in più.

DESCRIZIONE PERCORSO - La partenza su viale J.F. Kennedy,
appena fuori la Mostra d’Oltremare, vedrà gli atleti sfilare
velocissimi lungo i primi chilometri di gara, tra gli ampi viali del
quartiere Fuorigrotta, diretti verso la Galleria di Posillipo, dove
affronteranno un tratto di circa 900 m in pendenza negativa,
una discesa che può far subito guadagnare secondi preziosi ma
che comunque bisogna gestire per evitare di andare in ‘fuori
giri’.

 

All’uscita dalla galleria gli atleti respireranno il profumo del
mare del Golfo, andando in ordine da Mergellina a via
Caracciolo, diventato ciclopedonale da qualche anno, per poi
dirigersi su via Marina, trovando così un panorama incantevole
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che li accompagnerà fino al giro di boa del 10 km dove il
tracciato piega verso il centro storico, riconosciuto Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO.

Successivamente si tornerà sul lungomare, non prima di aver
transitato sulle storiche Piazza del Plebiscito e Via Medina.
Quest’ultima rappresenta una strada aggiuntiva rispetto al
passato nel quale sono stati ricavati i chilometri che permettono
di anticipare l’arrivo su viale Kennedy invece che alla Mostra
d’Oltremare. Si rientrerà attraverso la stessa Galleria di
Posillipo (questa volta i 900 m saranno in pendenza positiva), a
compensare la discesa di cui si è beneficiato in partenza e poi
giù in volata verso il traguardo. Tutto il percorso ha poche curve
(meno di 30) e circa 150 m di dislivello positivo.

KM 5 - A poco più del quinto chilometro si trova il primo punto
di ristoro, accanto all'imponente Castel dell'Ovo, la struttura
più antica di Napoli. Castel dell’Ovo edificato sull’isolotto di
Megaride e la leggenda vuole che proprio nel punto in cui sorge
sia morta la Sirena Partenope, simbolo di Napoli. Sembra che
anche il nome sia legato ad una leggenda, Virgilio vi avrebbe
nascosto all’interno un uovo magico che avrebbe il potere di
mantenere in piedi l'intera fortezza. L’isolotto di Megaride è
sede di ristoranti stellati e circoli nautici blasonati, oltre che
punto di approdo per i pescatori di Santa Lucia.

VIA MARINA - Il percorso poi si snoda verso il Porto di Napoli,
su via Marina, una strada litoranea che costeggia i caotici e
intricatissimi quartieri bassi voluta dalla mente illuminata di
Carlo III che era consapevole delle potenzialità dell'area di
Portici e del Miglio d'Oro. Per la sua realizzazione furono
demolite le mura difensive che circondavano il centro storico, il
luogo più rappresentativo di Napoli con la iconica Spaccanapoli,
le rovine greche di piazza Bellini, le opere di Caravaggio e
Donatello, il Cristo Velato a Cappella Sansevero, il monastero di
Santa Chiara e le tradizioni gastronomiche che fanno da
padrone lungo questi vicoli.

10KM - Lasciato il ristoro del 10km, si giunge al giro di boa e
dopo pochi metri si incontra la celebre piazza
Mercato, trasformata in area mercatale dagli Angioini e teatro di
eventi come la decapitazione del giovane sovrano Corradino di
Svevia o la rivolta di Masaniello del 1647.

Gli atleti ripercorreranno poi via Marina, fino ad arrivare a
Piazza Municipio ove si trova Palazzo San Giacomo, sede
del Comune di Napoli, che dà a sua volta sul Castel Nuovo,
conosciuto anche come Maschio Angioino. Si tratta
dell’imponente castello voluto da Carlo d’Angiò per trasferirvi la
propria residenza, prima ubicata in Castel Capuano. Gli atleti
piegheranno poi su via Medina, storicamente denominata Largo
delle Corregge, perché adibita a luogo per lo svolgimento di
tornei di equitazione. Da Piazza Municipio i corridori
correranno accanto al Teatro di San Carlo per poi giungere
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Napoli City Half Marathon

2020: un mese al via.
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in Piazza del Plebiscito, terzo punto di ristoro al 15km e da qui
si tornerà sul lungomare.

PIAZZA PLEBISCITO – E’ una delle più ampie d’Europa e può
essere divisa in due parti, la prima a forma semicircolare,
mentre l'altra ha una forma rettangolare, determinata nei lati
brevi dalle cortine dei palazzi gemelli e nel lato lungo dal profilo
del palazzo Reale. Sono presenti due statue equestri, una
realizzata e l’altra solo iniziata da Canova e completata con
l'inserimento del cavaliere dallo scultore napoletano Antonio

Calì. La piazza è il naturale prolungamento di Via Roma/Toledo,
strada principale della città.

Da qui gli atleti torneranno sul lungomare, percorreranno
Mergellina e il tratto finale a Fuorigrotta, con l’arrivo sul viale
Kennedy della partenza. Il personal best è assicurato, per i più
forti al mondo l’obiettivo è #sottolora.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running
seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf
#sorrentopositanoraces

 

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com -

 

Tutte le notizie di Semplicemente Running
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Napoli Half Marathon 2020 a Napoli, il percorso
nelle strade più belle della città

In arrivo una nuova edizione della Napoli Half Marathon, gareggiando nei

più bei luoghi della città.

Si terrà nella città partenopea un’importante iniziativa sportiva, la Napoli Half Marathon

2020, un evento che riguarda gli appassionati di corsa e comprende tre diversi tipologie di

gare.

Napoli City Half Marathon

23 febbraio 2020

Arrivati alla settima edizione di questa gara, si avrà la possibilità dalle ore 9:00, di correre

lungo un percorso che parte da viale J.F. Kennedy e termina alla Mostra d’Oltremare. Lungo

la strada si avrà l’opportunità di percorrere le zone più belle della città.

La quota di iscrizione comprende una serie di diritti, tra cui l’avere il pettorale di gara,

l’assicurazione, un diploma on-line, il servizio di pacemaker, punti di ristoro lungo il percorso e

molto altro ancora.

Per tutte le agevolazioni e opportunità si può consultare il sito internet ufficiale della gara (a

fine articolo).

Il percorso della Half Marathon

Partenza da Fuorigrotta (viale J.F. Kennedy), attraversando poi il bellissimo il lungomare

partenopeo, passando verso via Marina e via Reggia di Portici per poi tornare indietro

attraverso il centro storico, con ritorno nuovamente a Fuorigrotta fino alla Mostra

d’Oltremare.

L’intero percorso è consultabile online scaricando la mappa completa che si può trovare sul

EVENTI ,SPORT 

BY: SUSANNA MELE 31 GENNAIO 2020
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sito ufficiale dell’iniziativa.

Staffetta Twingo

23 febbraio 2020

Si tratta della seconda edizione di questa gara che parte sempre da viale J. F. Kennedy, un po’

dopo l’orario della mezza maratona.

I partecipanti dovranno trovarsi alla Mostra d’Oltremare alle 7:30, per poi partire dal punto

prestabilito già enunciato alle ore 9:15 circa.

Family Run & Friends – 2,5 km

22 febbraio 2020

Si tratta di una gara non competitiva e aperta a tutti, con partenza intorno alle 11:00 di

mattina, che non necessita di certificato medico.

Informazioni sull’evento

Dove: Partenza viale J.F. Kennedy e arrivo alla Mostra d’Oltremare

Quando: Family Run & Friends – 2,5 km  il 22 febbraio 2020; Napoli City Half
Marathon e Staffetta Twingo il 23 febbraio 2020

Prezzi:

Family Run & Friends – 2,5 km: 5 euro e gratis per i bambini fino a 10 anni e per gli over 65

Napoli City Half Marathon: da 2001 a 4000 quota di 30 euro; da 4001 in poi quota di 35 euro;

in Expo 21-22/02/2020 quota 40 euro

Staffetta Twingo: Fino al 31 gennaio 2020 quota di 40 euro; dal 1 al 22 febbraio 2020 quota

di 50 euro

Informazioni: Sito ufficiale

Vota questo post
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Home   Sport   Napoli ConCorre per la legalità, presentazione alla Caserma Zanzur (GdF) giovedì 6.
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ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di napoli sport

Articolo precedente
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Articolo successivo

Radioprotezione medica, mercoledì 5 incontro
alla V Municipalità.

Sport

Napoli ConCorre per la legalità,
presentazione alla Caserma Zanzur
(GdF) giovedì 6.

Conferenza stampa di presentazione del Secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità

organizzato nell’ambito della Napoli City Half Marathon, ed in programma giovedì 6 febbraio

alle ore 12 presso la Caserma Zanzur, sede storica delle fiamme gialle partenopee.

Una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal

Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Confesercenti Campania nonché,

grande novità di quest’anno, oltre venti partner istituzionali.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo

della legalità economica e nell’occasione tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che

recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle

spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” con i loghi di tutte le istituzioni

coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia tra istituzioni partecipanti, che nell’immaginario

collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti,

ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese.

Nell’occasione sarà anche presentato il concerto di gala in programma venerdì 21

febbraio al Teatro Mediterraneo alla Mostra d’Oltremare con l’esibizione della Guardia di

Finanza. Madrina dell’evento della serata del 6 febbraio, e presente giovedì in

conferenza l’attrice, cantante e conduttrice televisiva Serena Autieri
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Il pacese Artuso pronto per

l’assalto al titolo Under...
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Napoli City Half Marathon,

che “storia” di percorso
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Confermato il tracciato nei primi 12 km, mentre la differenza più importante sarà nel finale, con

l’arrivo spostato dalla Mostra d’Oltremare al viale Kennedy, lo stesso della partenza, con notevole

riduzione del dispendio energetico causato dalle numerose curve dell’ultimo chilometro e, quindi,

con tanta scorrevolezza in più.

E’ scattato il conto alla rovescia per la “7^ Napoli City Half Marathon” del 23 febbraio con partenza

alle 9 ed un percorso che ha già il primato di maggior numero di km sul mare in una mezza

maratona europea. Come se non bastasse, quest’anno l’organizzazione ha voluto fare un regalo a

tutti i runner, inserendo piccole modifiche che permetteranno di mantenere immutata la bellezza e il

tuffo nella cultura ma, allo stesso tempo, di ottenere il record. L’obiettivo per gli élite runner porta

anche un hashtag ufficiale: #sottolora.

Confermato il tracciato nei primi 12 km che rimane,

così, immutato rispetto ai precedenti, mentre la

differenza più importante sarà nel finale, con l’arrivo

spostato dalla Mostra d’Oltremare al viale Kennedy, lo

stesso della partenza, con notevole riduzione del

dispendio energetico causato dalle numerose curve

dell’ultimo chilometro e, quindi, con tanta

scorrevolezza in più.

 0 6 Visualizzazioni

Napoli City Half Marathon, che “storia”
di percorso

0
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sbarca a Lipari

8 Ottobre 2018

0

DESCRIZIONE PERCORSO – La partenza su viale J.F.

Kennedy, appena fuori la Mostra d’Oltremare, vedrà

gli atleti sfilare velocissimi lungo i primi chilometri di

gara, tra gli ampi viali del quartiere Fuorigrotta, diretti

verso la Galleria di Posillipo, dove affronteranno un

tratto di circa 900 m in pendenza negativa, una

discesa che può far subito guadagnare secondi preziosi ma che comunque bisogna gestire per

evitare di andare in ‘fuori giri’.

All’uscita dalla galleria gli atleti respireranno il profumo del mare del Golfo, andando in ordine da

Mergellina a via Caracciolo, diventato ciclopedonale da qualche anno, per poi dirigersi su via

Marina, trovando così un panorama incantevole che li accompagnerà fino al giro di boa del 10 km

dove il tracciato piega verso il centro storico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Successivamente si tornerà sul lungomare, non prima di aver transitato sulle storiche Piazza del

Plebiscito e Via Medina. Quest’ultima rappresenta una strada aggiuntiva rispetto al passato nel

quale sono stati ricavati i chilometri che permettono di anticipare l’arrivo su viale Kennedy invece

che alla Mostra d’Oltremare. Si rientrerà attraverso la stessa Galleria di Posillipo (questa volta i 900

m saranno in pendenza positiva), a compensare la discesa di cui si è beneficiato in partenza e poi

giù in volata verso il traguardo. Poche le curve (meno di 30) e circa 150 m di dislivello positivo.

Articolo e FOTO tratti dal comunicato stampa degli organizzatori 
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06-02 12:40 VIRUS, 35 ITALIANI SU NAVE BLOCCATA IN GIAPPONE
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Caserma Zanzur della Guardia di Finanza. Una gara nella gara in occasione della Napoli City Half
Marathon del 23 febbraio

Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, si è
tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Trofeo “Napoli
conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale
Mezza Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in
collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali. 

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della
Guardia di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri. 

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza
- Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli Running
s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici - dott. Vincenzo
Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota Libera” - Luca
Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della
Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni coinvolte:
Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Arma dei
Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli Ingegneri, Unione
Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle
Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T. (Associazione
Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli). 

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni
sopra indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima
edizione della “Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo
richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti anche di fama internazionale. 

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo
della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una maglietta
che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione "Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" con i loghi di
tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni
partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma
che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie
condizioni di legalità 

 economica al Paese

 

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche: 

• domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la seconda
edizione della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due runner sulla distanza 10 km
+ 11,097 km; 

• sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara non
competitiva (una “passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti
da 0 a 99 anni; 

• da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove sarà
allestito uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive, materiale
fotografico e promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con riguardo alle varie
discipline sportive praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; si
prevede, altresì, l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una dimostrazione delle
capacità operative delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i settori cruciali del contrasto al
traffico delle sostanze stupefacenti e della movimentazione illegale di valuta. 

 

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale seduta di
allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle
competizioni podistiche e alla quale sarà anche presente la campionessa di atletica Rosaria
Console, storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”. 

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”,
sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe, una
comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da
gravi patologie con lo scopo di donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o
malati terminali ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel
calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto. 

di  Redazione CONDIVIDI: Gio 06 Febbraio 2020 16:28
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Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio, presso
il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con l’esibizione della Banda della Guardia
di Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri. 

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma
“Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche la diretta streaming sul
proprio canale web www.9online.it. 

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a
sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello di mostrare
la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su
posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a
garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese”. 

Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a tante altre
categorie è prova tangibile di grande sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche
quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,
parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli City Half Marathon, manifestazione di
beneficenza e legalità fortemente sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza
sociale”. 

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di "Napoli conCORRE per
la Legalità" perché le nostre imprese sono al 100% dalla parte della legalità e dell'economia
sana. Questo importantissimo evento - sottolinea Vincenzo Schiavo – è l'opportunità per
lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del
pagamento delle tasse. Solo un'economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud,
garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori associati a Confesercenti vogliono
dunque dimostrare di essere parte integrante del sistema legalità insieme alle forze
dell'ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un effetto accessorio
ma importante: un indotto economico rilevante, con l'occupazione di molti alberghi di
Napoli e provincia data l'ampia partecipazione alla maratona di migliaia di atleti. Siamo in
questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo - di aver coinvolto tutte le associazioni che
rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l'illegalità”. 

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half
Marathon: "siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità
nell'ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad
oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di una
sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche,
sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre è per
migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare il principio
ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti
perseguito”. 

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo, da
cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare soprattutto
ai giovani un messaggio improntato al rispetto della legalità e delle tradizioni”.

Se vuoi commentare questo articolo accedi o registrati
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Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, si è tenuta la conferenza

stampa di presentazione della seconda edizione del Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara”

organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della

Guardia di Finanza in collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali. Previsto quest’anno, presso la Mostra

d’Oltremare, anche un concerto della Banda della Guardia di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza – Generale di

Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle

altre istituzioni organizzatrici – dott. Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della

Onlus “A Ruota Libera” – Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore

della Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina

Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia

Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli Ingegneri, Unione

Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle Piccole Imprese),

C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T. (Associazione Industria, Commercio, Artigianato,

Servizi e Turismo della Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra indicate, si svolgerà

a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione della “Napoli City Half Marathon”,

Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità un messaggio sul
valore civile ed educativo della legalità economica. Presentata
l’iniziativa alla Caserma Zanzur della Guardia di Finanza con Serena
Autieri Madrina del concerto del 21 febbraio al Teatro Mediterraneo
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manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti anche di fama

internazionale.

 

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità

economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo

dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

capacità contributiva” con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le

istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece

sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese

 

l’opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento

delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri

giovani. Gli imprenditori associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte integrante del

sistema legalità insieme alle forze dell’ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un effetto

accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con l’occupazione di molti alberghi di Napoli e

provincia data l’ampia partecipazione alla maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude

Vincenzo Schiavo – di aver coinvolto tutte le associazioni che rappresentano le categorie di impresa della nostra

regione. Uniti si scon gge l’illegalità”.

 

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half Marathon: “siamo onorati di

ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità nell’ambito della Napoli City Half Marathon. Il

progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di prendervi parte a

testimonianza di una sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche,

sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre è per migliorare la propria vita

attraverso lo star bene  sico e psicologico, affermare il principio ideale di legalità economica migliora le

condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito”.

 

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al  anco delle Istituzioni, promuovendo, da cittadina napoletana, la

buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un messaggio improntato al

rispetto della legalità e delle tradizioni”.
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“Napoli conCORRE per la legalità”: presentata la seconda

edizione

“Napoli conCORRE per la legalità”: presentata la seconda edizione

Di
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Tempo di lettura: 6 minuti

Napoli – Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle

partenopee, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione

del Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata

nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal Comando Regionale

Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con la Confesercenti Campania,

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner

istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della

Guardia di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di

Finanza – Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli

Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici – dott.

Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota

Libera” – Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe

(Ispettore della Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre

Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia

Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale,

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli

Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione

dell’Artigianato e delle Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato)

e A.I.C.A.S.T. (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della

Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni

sopra indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della

settima edizione della “Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di

fortissimo richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti anche di fama

internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed
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educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una

maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti

a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” con i loghi

di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni

partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma

che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie

condizioni di legalità economica al Paese.

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

– domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la

seconda edizione della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due runner sulla

distanza 10 km + 11,097 km;

– sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara non

competitiva (una “passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a

tutti da 0 a 99 anni;

– da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove

sarà allestito uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive,

materiale fotografico e promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con

riguardo alle varie discipline sportive praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché

riviste e gadget; si prevede, altresì, l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed

una dimostrazione delle capacità operative delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i

settori cruciali del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti e della

movimentazione illegale di valuta.

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale seduta di

allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle

competizioni podistiche e alla quale sarà anche presente la campionessa di

atletica Rosaria Console, storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”,

sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe,

una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e

affetti da gravi patologie con lo scopo di donare loro una casa che li accolga non solo

come pazienti o malati terminali ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il

loro destino nel calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio,

presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con l’esibizione della Banda

della Guardia di Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma

“Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche la diretta streaming sul

proprio canale web www.9online.it.

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a

sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello di

mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono

collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel
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proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese”.

Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a tante altre

categorie è prova tangibile di grande sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche

quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,

parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli City Half Marathon, manifestazione di

beneficenza e legalità fortemente sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza

sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di “Napoli

conCORRE per la Legalità” perché le nostre imprese sono al 100% dalla parte della

legalità e dell’economia sana. Questo importantissimo evento – sottolinea Vincenzo

Schiavo – è l’opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del

rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può

far crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori

associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte integrante del

sistema legalità insieme alle forze dell’ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo

trofeo produce un effetto accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con

l’occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia data l’ampia partecipazione alla

maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo

Schiavo – di aver coinvolto tutte le associazioni che rappresentano le categorie di

impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half

Marathon: “siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità

nell’ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e

ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di

una sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive,

politiche, sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre

è per migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare il

principio ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti

se da tutti perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo,

da cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare

soprattutto ai giovani un messaggio improntato al rispetto della legalità e delle

tradizioni”.
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Napoli – Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle

Fiamme Gialle partenopee, si è tenuta la conferenza stampa di

presentazione della seconda edizione del Trofeo “Napoli
conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata

nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal

Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in

collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri

partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un

concerto della Banda della Guardia di Finanza con la

partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale

Campania della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Virgilio

Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli Running s.r.l.”, Carlo

Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici – dott.

Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente
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per la Legalità” 
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della Onlus “A Ruota Libera” – Luca Trapanese e al curatore del

progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della Guardia

di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni

coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato,

Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia

Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia

delle Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli

Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato,

C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle Piccole Imprese),

C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T.

(Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo

della Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e

dipendenti delle Istituzioni sopra indicate, si svolgerà a Napoli,

domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione

della “Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e

di fortissimo richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti

anche di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul

valore civile ed educativo della legalità economica e

nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che

recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti

sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

capacità contributiva” con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte,

con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti,

che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni

contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel

proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità

 economica al Paese

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

 domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla

Mezza Maratona), la seconda edizione della “Napoli Staffetta

Twingo”, una staffetta per due runner sulla distanza 10 km + 11,097

km;

 sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”,

una gara non competitiva (una “passeggiata” per promuovere

l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti da 0 a 99 anni;

 da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera

“Sport Expo”, ove sarà allestito uno stand dedicato al trofeo, con

esposizione di attrezzature sportive, materiale fotografico e

promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con

riguardo alle varie discipline sportive praticate dagli atleti delle

“Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; si prevede, altresì,

l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una

dimostrazione delle capacità operative delle unità cinofile del

Corpo, riguardanti i settori cruciali del contrasto al traffico delle

sostanze stupefacenti e della movimentazione illegale di valuta.
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È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una

speciale seduta di allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui

potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche e

alla quale sarà anche presente la campionessa di atletica Rosaria

Console, storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto

“La casa di Matteo”, sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca

Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che ospita, a

Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti

da gravi patologie con lo scopo di donare loro una casa che li

accolga non solo come pazienti o malati terminali ma soprattutto

come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel calore di

una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista

venerdì 21 febbraio, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra

d’Oltremare, con l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza

che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech,

conduttori del programma “Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”,

che assicurerà anche la diretta streaming sul proprio canale web
www.9online.it.

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito

dei partecipanti, tiene a sottolineare che “uno degli scopi della
manifestazione è ancora una volta quello di mostrare la sinergia
fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono
collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono
determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie
condizioni di legalità economica al Paese”.

Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale
iniziativa a tante altre categorie è prova tangibile di grande
sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche quest’anno,
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Napoli, parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli City Half
Marathon, manifestazione di beneficenza e legalità fortemente
sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione
di “Napoli conCORRE per la Legalità” perché le nostre imprese
sono al 100% dalla parte della legalità e dell’economia sana.
Questo importantissimo evento – sottolinea Vincenzo Schiavo – è
l’opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla
parte del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo
un’economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud,
garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori associati a
Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte
integrante del sistema legalità insieme alle forze dell’ordine e a
agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un effetto
accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con
l’occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia data l’ampia
partecipazione alla maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo
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senso felici – conclude Vincenzo Schiavo – di aver coinvolto tutte
le associazioni che rappresentano le categorie di impresa della
nostra regione. Uniti si sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore

della Napoli City Half Marathon: “siamo onorati di ospitare il
secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità nell’ambito della
Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno
fa e ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di
prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è creata che
vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche,
sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running.
Se correre è per migliorare la propria vita attraverso lo star bene
fisico e psicologico, affermare il principio ideale di legalità
economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se
da tutti perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle
Istituzioni, promuovendo, da cittadina napoletana, la buona cultura
partenopea con l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un
messaggio improntato al rispetto della legalità e delle tradizioni”.
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Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme
Gialle partenopee, si è tenuta la conferenza stampa di
presentazione della seconda edizione del Trofeo “Napoli
conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata
nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal
Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in
collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri
partner istituzionali.
 
Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un
concerto della Banda della Guardia di Finanza con la
partecipazione di Serena Autieri.
 
Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania
della Guardia di Finanza - Generale di Divisione Virgilio
Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli Running s.r.l.”, Carlo
Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici - dott.
Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente
della Onlus “A Ruota Libera” - Luca Trapanese e al curatore del
progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della Guardia
di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni
coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato,
Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia
Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli
Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato,
C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle Piccole Imprese),
C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T.
(Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo
della Provincia di Napoli).
 
La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e
dipendenti delle Istituzioni sopra indicate, si svolgerà a Napoli,
domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione
della “Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e
di fortissimo richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti
anche di fama internazionale.
 
La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul
valore civile ed educativo della legalità economica e nell’occasione,
tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul
retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione "Tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva" con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte,
con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti,
che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni
contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel
proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità
 economica al Paese
 
Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:
 
 domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla
Mezza Maratona), la seconda edizione della “Napoli Staffetta
Twingo”, una staffetta per due runner sulla distanza 10 km +
11,097 km;
 
sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e
Friends”, una gara non competitiva (una “passeggiata” per
promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti da 0 a 99
anni;
 
 da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera
“Sport Expo”, ove sarà allestito uno stand dedicato al trofeo, con
esposizione di attrezzature sportive, materiale fotografico e
promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con
riguardo alle varie discipline sportive praticate dagli atleti delle
“Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; si prevede, altresì,
l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed
una dimostrazione delle capacità operative delle unità
cinofile del Corpo, riguardanti i settori cruciali del contrasto al
traffico delle sostanze stupefacenti e della movimentazione illegale
di valuta.
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 54 22 17 3 2 43 21

INTER 51 22 15 6 1 44 18

LAZIO 50 22 15 5 2 52 20

ATALANTA 39 22 11 6 5 59 30

ROMA 39 22 11 6 5 40 27

CAGLIARI 32 22 8 8 6 38 34

PARMA 32 22 9 5 8 31 29

MILAN 32 22 9 5 8 23 27

VERONA 31 22 8 7 7 26 23

NAPOLI 30 22 8 6 8 34 31

BOLOGNA 30 22 8 6 8 34 34

TORINO 27 22 8 3 11 26 39

SASSUOLO 26 22 7 5 10 36 37

FIORENTINA 25 22 6 7 9 25 32

UDINESE 24 22 7 3 12 19 35

SAMPDORIA 20 22 5 5 12 22 37

LECCE 19 22 4 7 11 27 42

GENOA 16 22 3 7 12 23 43

BRESCIA 15 22 4 3 15 20 41

SPAL 15 22 4 3 15 16 38

Tutto sulla Serie A
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LO SCRIGNO

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una
speciale seduta di allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui
potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche e
alla quale sarà anche presente la campionessa di atletica Rosaria
Console, storica componente del Gruppo Sportivo
“Fiamme Gialle”.
 
Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto
“La casa di Matteo”, sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera”  di
Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che
ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono
e affetti da gravi patologie con lo scopo di donare loro una casa
che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma
soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel
calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.
 
Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista
venerdì 21 febbraio, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra
d’Oltremare, con l’esibizione della Banda della Guardia di
Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.
 
Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio
Dominech, conduttori del programma “Mattina 9”
sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche
la diretta streaming sul proprio canale web www.9online.it.
 
In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito
dei partecipanti, tiene a sottolineare che “uno degli scopi della
manifestazione è ancora una volta quello di mostrare la sinergia
fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono
collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono
determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie
condizioni di legalità economica al Paese”.
 
Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale
iniziativa a tante altre categorie è prova tangibile di grande sinergia
e collaborazione interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,
parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli City Half Marathon,
manifestazione di beneficenza e legalità fortemente sostenuta,
riconoscendo allo sport un’enorme valenza sociale”.
 
Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II
edizione di "Napoli conCORRE per la Legalità" perché le nostre
imprese sono al 100% dalla parte della legalità e dell'economia
sana. Questo importantissimo evento - sottolinea Vincenzo
Schiavo – è l'opportunità per lanciare il nostro rigoroso
messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del
pagamento delle tasse. Solo un'economia sana e pulita può far
crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri
giovani. Gli imprenditori associati a Confesercenti vogliono
dunque dimostrare di essere parte integrante del sistema legalità
insieme alle forze dell'ordine e a agli ordini professionali. Inoltre
questo trofeo produce un effetto accessorio ma importante: un
indotto economico rilevante, con l'occupazione di molti alberghi di
Napoli e provincia data l'ampia partecipazione alla maratona di
migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude
Vincenzo Schiavo - di aver coinvolto tutte le associazioni che
rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si
sconfigge l'illegalità”.
 
Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore
della Napoli City Half Marathon: "siamo onorati di ospitare il
secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità nell'ambito della
Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno
fa e ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di prendervi
parte a testimonianza di una sinergia che si è creata che vede le
istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche, sempre più
vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre
è per migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e
psicologico, affermare il principio ideale di legalità economica
migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti
perseguito”.
 
Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle
Istituzioni, promuovendo, da cittadina napoletana, la buona
cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai
giovani un messaggio improntato al rispetto della legalità e delle
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Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità
da  Redazione  - 06/02/2020  0

NAPOLI – Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, si
è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Trofeo “Napoli
conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza
Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con
la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed
oltre 20 altri partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della Guardia di
Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza –
Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli Running s.r.l.”, Carlo
Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici – dott. Vincenzo Schiavo e dott.
Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota Libera” – Luca Trapanese e al
curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della Guardia di Finanza),
unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina Militare,
Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia
Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli
Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione
dell’Artigianato e delle Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e
A.I.C.A.S.T. (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di
Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra
indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione della
“Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di pubblico, con
la partecipazione di atleti anche di fama internazionale.
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La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della
legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul
retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva” con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo
di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate
su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a
garantire le necessarie condizioni di legalità

economica al Paese

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

 domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la seconda edizione
della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due runner sulla distanza 10 km + 11,097 km;

 sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara non competitiva (una
“passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti da 0 a 99 anni;

 da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove sarà allestito
uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive, materiale fotografico e
promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con riguardo alle varie discipline sportive
praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; si prevede, altresì, l’intervento
di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una dimostrazione delle capacità operative delle unità cinofile
del Corpo, riguardanti i settori cruciali del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti e della
movimentazione illegale di valuta.

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale seduta di allenamento
presso la Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche e
alla quale sarà anche presente la campionessa di atletica Rosaria Console, storica componente del
Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”, sostenuto
dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che
ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie con lo
scopo di donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma
soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel calore di una famiglia che non
hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio, presso il
Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza
che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma “Mattina 9”
sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche la diretta streaming sul proprio canale web
www.9online.it.

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a
sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello di mostrare la
sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni
contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le
necessarie condizioni di legalità economica al Paese”.

Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a tante altre categorie è
prova tangibile di grande sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, parteciperà con tanto entusiasmo alla
Napoli City Half Marathon, manifestazione di beneficenza e legalità fortemente sostenuta,
riconoscendo allo sport un’enorme valenza sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di “Napoli conCORRE per la
Legalità” perché le nostre imprese sono al 100% dalla parte della legalità e dell’economia sana.
Questo importantissimo evento – sottolinea Vincenzo Schiavo – è l’opportunità per lanciare il
nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse.
Solo un’economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai
nostri giovani. Gli imprenditori associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere
parte integrante del sistema legalità insieme alle forze dell’ordine e a agli ordini professionali.
Inoltre questo trofeo produce un effetto accessorio ma importante: un indotto economico
rilevante, con l’occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia data l’ampia partecipazione alla
maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo – di aver
coinvolto tutte le associazioni che rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti
si sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half Marathon:
“siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità nell’ambito della Napoli
City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti
che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è creata che vede le
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istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche, sempre più vicine al nostro modo di vivere e
interpretare il running. Se correre è per migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e
psicologico, affermare il principio ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e
sociali di tutti se da tutti perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo, da cittadina
napoletana, la buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un
messaggio improntato al rispetto della legalità e delle tradizioni”.
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Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, Serena

Autieri madrina. - Gazzetta di Napoli

Gazzetta di Napoli

Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, Serena Autieri madrina.

Di

0

38

Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee,

si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Trofeo

“Napoli conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della

tradizionale Mezza Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia

di Finanza in collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della

Guardia di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di

Finanza – Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli

Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici – dott.

Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota

Libera” – Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe

(Ispettore della Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre

Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia

Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale,

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli

Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione

dell’Artigianato e delle Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato)

e A.I.C.A.S.T. (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della

Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni

sopra indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della

settima edizione della “Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di

fortissimo richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti anche di fama

internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed
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educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una

maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti

a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” con i loghi

di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni

partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma

che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie

condizioni di legalità economica al Paese

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

 domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la

seconda edizione della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due runner sulla

distanza 10 km + 11,097 km;

 sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara non

competitiva (una “passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a

tutti da 0 a 99 anni;

 da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove sarà

allestito uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive, materiale

fotografico e promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con riguardo alle

varie discipline sportive praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e

gadget; si prevede, altresì, l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una

dimostrazione delle capacità operative delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i settori

cruciali del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti e della movimentazione

illegale di valuta.

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale seduta di

allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle

competizioni podistiche e alla quale sarà anche presente la campionessa di atletica

Rosaria Console, storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”,

sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe,

una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e

affetti da gravi patologie con lo scopo di donare loro una casa che li accolga non solo

come pazienti o malati terminali ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il

loro destino nel calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio,

presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con l’esibizione della Banda

della Guardia di Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma

“Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche la diretta streaming sul

proprio canale web www.9online.it .

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a

sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello di

mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono

collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel
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proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese”.

Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a tante altre

categorie è prova tangibile di grande sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche

quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,

parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli City Half Marathon, manifestazione di

beneficenza e legalità fortemente sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza

sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di “Napoli

conCORRE per la Legalità” perché le nostre imprese sono al 100% dalla parte della

legalità e dell’economia sana. Questo importantissimo evento – sottolinea Vincenzo

Schiavo – è l’opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del

rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può

far crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori

associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte integrante del

sistema legalità insieme alle forze dell’ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo

trofeo produce un effetto accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con

l’occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia data l’ampia partecipazione alla

maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo

– di aver coinvolto tutte le associazioni che rappresentano le categorie di impresa della

nostra regione. Uniti si sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half

Marathon: “siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità

nell’ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e

ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di

una sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive,

politiche, sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre

è per migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare il

principio ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti

se da tutti perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo,

da cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare

soprattutto ai giovani un messaggio improntato al rispetto della legalità e delle

tradizioni”.
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«Uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello di mostrare

la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono

collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti,

ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità

economica al Paese». Nasce con questo spirito, quello enunciato dal

Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza, generale

Virgilio Pomponi, la seconda edizione del Trofeo “Napoli conCORRE per la

legalità”, una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale

Mezza Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia

di Finanza in collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner

istituzionali.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore

civile ed educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i

partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo

dell’articolo 53 della Costituzione "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" con i loghi di tutte le

Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni

partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni

contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a

garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese. Al progetto

è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di

Finanza - Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della

“Napoli Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni

organizzatrici - dott. Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al

Presidente della Onlus “A Ruota Libera” - Luca Trapanese e al curatore del

progetto “La Casa di Matteo”, hanno aderito più di venti tra enti e istituzioni

Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera,

Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale,

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei

Notai, Ordine degli Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio,

Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle Piccole

Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T.

(Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della

Provincia di Napoli).  La competizione, a cui prenderanno parte aderenti,

iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra indicate, si svolgerà a Napoli,

domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione della “Napoli

City Half Marathon”. Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare,

anche un concerto della Banda della Guardia di Finanza con la

partecipazione di Serena Autieri. 

NOI

VIDEO PIU VISTO

LE PIÚ CONDIVISE

A Napoli fa tappa il tir itinerante
contro i bulli

di Giuliana Covella

Bullismo, il 7 febbraio la
Giornata nazionale: ne è vittima
il 50% dei ragazzi dei ragazzi tra
gli 11 e i 17 anni

La fanfara dei carabinieri
suona per i pazienti in clinica

di Pino Neri

Maschio Angioino in viola e
tante iniziative per la Giornata
dell'Epilessia

di Emanuela
Sorrentino

Cyberbulli, l’appello da Sanremo:
sul web niente leoni da tastiera
ma solo fiori e #cuoriconnessi

Rifiuti sul Vesuvio

l

Sanremo, il festival
visto dai giovanissimi:
spopolano Rancore,
Anastasio e i Pinguini
Tattici

k

l

dc

Sanremo, il figlio di
Amadeus emoziona:
il gesto toccante e
inaspettato del
bambino di 10 anni

k

l

dc

Sanremo 2020,
Elettra Lamborghini
twerka sul palco ma
delude i fan. «Ti sei

ILMATTINO.IT Data pubblicazione: 06/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.ilmattino.it/noi/napoli_concorre_la_legalita_di_corsa_valori_costituzione-5033509.html

WEB 144



© 2020 Il Mattino - C.F. 01136950639 - P. IVA 05317851003

CALTAGIRONE EDITORE | IL MESSAGGERO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO | PUBBLICITÁ

CONTATTI | PRIVACY | INFORMAZIONI

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di

Matteo”, sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e

dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati

e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie con lo scopo di

donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali

ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel calore di

una famiglia che non hanno mai conosciuto.   “L’estensione di tale iniziativa a

tante altre categorie - afferma il presente dell'ordine dei commercialisti,

Vincenzo Moretta - è prova tangibile di grande sinergia e collaborazione

interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Napoli, parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli

City Half Marathon, manifestazione di beneficenza e legalità fortemente

sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza sociale”. 

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di “Napoli

conCORRE per la Legalità” perché «le nostre imprese sono al 100% dalla

parte della legalità e dell'economia sana. Questo importantissimo evento -

sottolinea Vincenzo Schiavo – è l'opportunità per lanciare il nostro rigoroso

messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento delle

tasse. Solo un'economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud,

garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori associati a

Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte integrante del

sistema legalità insieme alle forze dell'ordine e a agli ordini professionali.

Inoltre questo trofeo produce un effetto accessorio ma importante: un indotto

economico rilevante, con l'occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia

data l'ampia partecipazione alla maratona di migliaia di atleti. Siamo in

questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo - di aver coinvolto tutte le

associazioni che rappresentano le categorie di impresa della nostra regione.

Uniti si sconfigge l'illegalità». 

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli

City Half Marathon: «Siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli

conCORRE per la legalità nell'ambito della Napoli City Half Marathon. Il

progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti

che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è

creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche,

sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre

è per migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico,

affermare il principio ideale di legalità economica migliora le condizioni

economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito». 

Serena Autieri ha espresso «felicità per essere al fianco delle Istituzioni,

promuovendo, da cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con

l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un messaggio improntato al

rispetto della legalità e delle tradizioni.
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Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda
edizione del Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal
Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della Guardia di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza - Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al
Presidente della “Napoli Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici - dott. Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo
Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota Libera” - Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della
Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia
Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione
Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli Ingegneri, Unione Industriali,
Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e
A.I.C.A.S.T. (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio
2020, nell’ambito della settima edizione della “Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di pubblico, con la
partecipazione di atleti anche di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i
partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni
partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a
garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese.

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

? domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la seconda edizione della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta
per due runner sulla distanza 10 km + 11,097 km;

? sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara non competitiva (una “passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di
soli 2 Km, aperta a tutti da 0 a 99 anni;

? da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove sarà allestito uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di
attrezzature sportive, materiale fotografico e promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con riguardo alle varie discipline sportive
praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; si prevede, altresì, l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed
una dimostrazione delle capacità operative delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i settori cruciali del contrasto al traffico delle sostanze
stupefacenti e della movimentazione illegale di valuta.

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale seduta di allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender
parte gli iscritti alle competizioni podistiche e alla quale sarà anche presente la campionessa di atletica Rosaria Console, storica componente del
Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”, sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e
dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie con lo scopo
di donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel
calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con
l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma “Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche
la diretta streaming sul proprio canale web www.9online.it.

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è ancora
una volta quello di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece
sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese”.

Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a tante altre categorie è prova tangibile di grande sinergia e collaborazione
interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli City Half
Marathon, manifestazione di beneficenza e legalità fortemente sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di "Napoli conCORRE per la Legalità" perché le nostre imprese sono al 100% dalla parte
della legalità e dell'economia sana. Questo importantissimo evento - sottolinea Vincenzo Schiavo – è l'opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio:
siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo un'economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud, garantendo un
futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte integrante del sistema legalità insieme alle forze
dell'ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un effetto accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con l'occupazione di
molti alberghi di Napoli e provincia data l'ampia partecipazione alla maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo -
di aver coinvolto tutte le associazioni che rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l'illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half Marathon: "siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli
conCORRE per la legalità nell'ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno

Trofeo Napoli ConCORRE

Presentata la seconda edizione del Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, la madrina è Serena Autieri
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deciso di prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche, sempre più vicine al
nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre è per migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare il principio ideale
di legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo, da cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con l’obiettivo di
far arrivare soprattutto ai giovani un messaggio improntato al rispetto della legalità e delle tradizioni”.
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Secondo trofeo “Napoli conCORRE per la
legalità”
Redazione

Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle
partenopee, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda
edizione del Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara”
organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal
Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con la
Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali. Previsto quest’anno,
presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della Guardia di
Finanza con la partecipazione di Serena Autieri. Il progetto è stato presentato
dal Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza – Generale di
Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli Running
s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici – dott.
Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus
“A Ruota Libera” – Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di
Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della Guardia di Finanza), unitamente ai
rappresentanti di tutte le altre Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina Militare,
Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli Ingegneri,
Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione
dell’Artigianato e delle Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale
Artigianato) e A.I.C.A.S.T. (Associazione Industria, Commercio, Artigianato,
Servizi e Turismo della Provincia di Napoli). La competizione, a cui prenderanno
parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra indicate, si svolgerà a
Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione della
“Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo
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richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti anche di fama
internazionale. La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio
sul valore civile ed educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i
partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo
dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” con i loghi
di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le
istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su
posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio
ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese.

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche: - domenica 23 (con partenza
immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la seconda edizione della
“Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due runner sulla distanza 10 km
+ 11,097 km; - sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e
Friends”, una gara non competitiva (una “passeggiata” per promuovere
l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti da 0 a 99 anni; - da venerdì 21 a
sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove sarà
allestito uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature
sportive, materiale fotografico e promozionale del Gruppo Sportivo e della
Scuola Alpina, con riguardo alle varie discipline sportive praticate dagli atleti
delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; si prevede, altresì, l’intervento
di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una dimostrazione delle capacità
operative delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i settori cruciali del
contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti e della movimentazione
illegale di valuta. È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche
una speciale seduta di allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui
potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche e alla quale sarà
anche presente la campionessa di atletica Rosaria Console, storica
componente del Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”. Al Trofeo è associata
un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”, sostenuto
dalla Onlus “A Ruota Libera”  di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe,
una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di
abbandono e affetti da gravi patologie con lo scopo di donare loro una casa
che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma soprattutto come
figli, per accompagnarli verso il loro destino nel calore di una famiglia che non
hanno mai conosciuto. Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di
gala prevista venerdì 21 febbraio, presso il Teatro Mediterraneo della
Mostra d’Oltremare, con l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza
che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri. Presenteranno la serata
Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma “Mattina
9” sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche la diretta streaming
sul proprio canale web www.9online.it. In merito, il Generale Pomponi,
facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a sottolineare che
“uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello di mostrare la
sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono
collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti,
ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità
economica al Paese”. Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che
“l’estensione di tale iniziativa a tante altre categorie è prova tangibile di grande
sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, parteciperà con
tanto entusiasmo alla Napoli City Half Marathon, manifestazione di
beneficenza e legalità fortemente sostenuta, riconoscendo allo sport
un’enorme valenza sociale”. Confesercenti Campania sostiene e promuove
anche la II edizione di “Napoli conCORRE per la Legalità” perché le nostre
imprese sono al 100% dalla parte della legalità e dell’economia sana. Questo
importantissimo evento – sottolinea Vincenzo Schiavo – è l’opportunità per
lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle
regole e del pagamento delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può far
crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli
imprenditori associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere
parte integrante del sistema legalità insieme alle forze dell’ordine e a agli
ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un effetto accessorio ma
importante: un indotto economico rilevante, con l’occupazione di molti
alberghi di Napoli e provincia data l’ampia partecipazione alla maratona di
migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo –
di aver coinvolto tutte le associazioni che rappresentano le categorie di
impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli
City Half Marathon: “siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli
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conCORRE per la legalità nell’ambito della Napoli City Half Marathon. Il
progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti
che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è
creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche,
sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre
è per migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico,
affermare il principio ideale di legalità economica migliora le condizioni
economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni,
promuovendo, da cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con
l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un messaggio improntato al
rispetto della legalità e delle tradizioni”. 
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"Napoli conCorre per la legalità": doppio evento in
occasione della mezza maratona

 La Repubblica  19 ore fa

Seconda edizione del Trofeo “Napoli conCorre per la legalità”, una gara nella gara organizzata nell’ambito della tradizionale mezza maratona
cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali. La competizione, a cui prenderanno parte aderenti e iscritti di
tutte gli enti organizzatori, si svolgerà a Napoli domenica 23 febbraio 2020 nell’ambito della settima edizione della “Napoli City Half Marathon”,
manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i
partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni
partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio
ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese". È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una
speciale seduta di allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche e alla quale
sarà anche presente la campionessa di atletica Rosaria Console, storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”, sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese
e dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie con lo
scopo di donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro
destino nel calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con
l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri. Presenteranno Mariù Adamo e Claudio
Dominech, conduttori del programma “Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”.

Il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è ancora
una volta quello di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma
che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese”.

Vincenzo Moretta presidente dell'Odcec Napoli ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a tante altre categorie è prova tangibile di grande
sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, parteciperà
con tanto entusiasmo alla Napoli City Half Marathon, manifestazione di beneficenza e legalità fortemente sostenuta, riconoscendo allo sport
un’enorme valenza sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di "Napoli conCORRE per la Legalità" perché le nostre imprese sono al 100%
dalla parte della legalità e dell'economia sana. Questo importantissimo evento - sottolinea Vincenzo Schiavo – è l'opportunità per lanciare il
nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo un'economia sana e pulita può far
crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di
essere parte integrante del sistema legalità insieme alle forze dell'ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un effetto
accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con l'occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia data l'ampia partecipazione
alla maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo - di aver coinvolto tutte le associazioni che
rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l'illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half Marathon: "siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo
Napoli conCORRE per la legalità nell'ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti
gli Enti che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative, militari,
sportive, politiche, sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre è per migliorare la propria vita attraverso lo star
bene fisico e psicologico, affermare il principio ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti
perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo, da cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con
l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un messaggio improntato al rispetto della legalità e delle tradizioni”.
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"Napoli conCorre
per la legalità":
doppio evento in
occasione della
mezza maratona

Concerto il 21 febbraio al Teatro Mediterraneo con Serena Autieri, quindi tutti in strada per lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della
legalità economica

Seconda edizione del Trofeo “Napoli conCorre per la legalità”, una gara nella
gara organizzata nell’ambito della tradizionale mezza maratona cittadina dal
Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con
la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali. La competizione, a cui

prenderanno parte aderenti e iscritti di tutte gli enti organizzatori, si svolgerà a
Napoli domenica 23 febbraio 2020 nell’ambito della settima edizione della
“Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo
di pubblico, con la partecipazione di atleti di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile
ed educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti
indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della
Costituzione "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva" con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo
di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario
collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono
determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di
legalità economica al Paese". È in programma, nella mattinata di sabato 22

febbraio, anche una speciale seduta di allenamento presso la Mostra
d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche
e alla quale sarà anche presente la campionessa di atletica Rosaria Console,
storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di
Matteo”, sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e
dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e
bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie con lo scopo di donare
loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma
soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel calore di una
famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio, presso
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il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con l’esibizione della Banda
della Guardia di Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.

Presenteranno Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma
“Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”.

Il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a

sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello
di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario
collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono
determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di
legalità economica al Paese”.

Vincenzo Moretta presidente dell'Odcec Napoli ha affermato che “l’estensione di tale

iniziativa a tante altre categorie è prova tangibile di grande sinergia e
collaborazione interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, parteciperà con tanto
entusiasmo alla Napoli City Half Marathon, manifestazione di beneficenza e
legalità fortemente sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza
sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di "Napoli
conCORRE per la Legalità" perché le nostre imprese sono al 100% dalla parte
della legalità e dell'economia sana. Questo importantissimo evento - sottolinea
Vincenzo Schiavo – è l'opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio:
siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo
un'economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud, garantendo un
futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori associati a Confesercenti vogliono
dunque dimostrare di essere parte integrante del sistema legalità insieme alle
forze dell'ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un
effetto accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con
l'occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia data l'ampia partecipazione
alla maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude
Vincenzo Schiavo - di aver coinvolto tutte le associazioni che rappresentano le
categorie di impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l'illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City
Half Marathon: "siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE
per la legalità nell'ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato
lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di
prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è creata che vede le
istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche, sempre più vicine al nostro
modo di vivere e interpretare il running. Se correre è per migliorare la propria vita
attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare il principio ideale di
legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti
perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni,
promuovendo, da cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con
l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un messaggio improntato al
rispetto della legalità e delle tradizioni”.
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Maratona per il sociale, Napoli corre per la
legalità
Secondo trofeo ConCORRE per la Legalità, Serena Autieri madrina del concerto
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Presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, si è tenuta la conferenza
stampa di presentazione della seconda edizione del Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, una “gara
nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal Comando Regionale
Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra
d’Oltremare, anche un concerto della
Banda della Guardia di Finanza con la
partecipazione di Serena Autieri.
Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza –
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Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli Running s.r.l.”, Carlo
Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici – Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo
Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota Libera” – Luca Trapanese e al curatore del progetto
“La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di
tutte le altre Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia
Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli Ingegneri, Unione Industriali,
Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle Piccole Imprese),
C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T. (Associazione Industria, Commercio,
Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra indicate,
si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione della “Napoli City
Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di pubblico, con la
partecipazione di atleti anche di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della
legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul
retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva” con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di
mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su
posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le
necessarie condizioni di legalità economica al Paese.

2° TROFEO “NAPOLI CONCORRE PER LA LEGALITÀ” ORGANIZZATO NELL’AMBITO DELLA
TRADIZIONALE MEZZA MARATONA CITTADINA. PREVISTO ANCHE UN CONCERTO DELLA
BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON LA PARTECIPAZIONE DI SERENA AUTIERI.

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

-  domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la seconda
edizione della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due runner sulla distanza 10 km +
11,097 km;
-  sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara non competitiva (una
“passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti da 0 a 99 anni;
-  da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove sarà allestito
uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive, materiale fotografico e
promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con riguardo alle varie discipline
sportive praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; si prevede, altresì,
l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una dimostrazione delle capacità operative delle
unità cinofile del Corpo, riguardanti i settori cruciali del contrasto al traffico delle sostanze
stupefacenti e della movimentazione illegale di valuta.È in programma, nella mattinata di sabato
22 febbraio, anche una speciale seduta di allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui
potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche e alla quale sarà anche presente la
campionessa di atletica Rosaria Console, storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme
Gialle”.Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”,
sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe, una
comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi
patologie con lo scopo di donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati
terminali ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel calore di una
famiglia che non hanno mai conosciuto.Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala
prevista venerdì 21 febbraio, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con
l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.
Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma “Mattina 9”
sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche la diretta streaming sul proprio canale web
www.9online.it.

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a
sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello di mostrare la
sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni
contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le
necessarie condizioni di legalità economica al Paese”.

Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a tante altre categorie è prova
tangibile di grande sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, parteciperà con tanto entusiasmo alla
Napoli City Half Marathon, manifestazione di beneficenza e legalità fortemente sostenuta,
riconoscendo allo sport un’enorme valenza sociale”.
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Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di “Napoli conCORRE per la
Legalità” perché le nostre imprese sono al 100% dall’opportunità per lanciare il nostro rigoroso
messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo
un’economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri
giovani. Gli imprenditori associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte
integrante del sistema legalità insieme alle forze dell’ordine e a agli ordini professionali. Inoltre
questo trofeo produce un effetto accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con
l’occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia data l’ampia partecipazione alla maratona di
migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo – di aver coinvolto
tutte le associazioni che rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si
sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half Marathon: “siamo
onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità nell’ambito della Napoli City Half
Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno
deciso di prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è creata che vede le istituzioni
amministrative, militari, sportive, politiche, sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare
il running. Se correre è per migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico,
affermare il principio ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se
da tutti perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per
essere al fianco delle Istituzioni,
promuovendo, da cittadina napoletana, la
buona cultura partenopea con l’obiettivo di
far arrivare soprattutto ai giovani un
messaggio improntato al rispetto della
legalità e delle tradizioni”.
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Stamattina, presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, si è

tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Trofeo “Napoli

conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale

Mezza Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in

collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali. Previsto quest’anno, presso la Mostra

d’Oltremare, anche un concerto della Banda della Guardia di Finanza con la partecipazione di

Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza

– Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli Running s.r.l.”,

Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici – dott. Vincenzo Schiavo e

dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota Libera” – Luca Trapanese e
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al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della Guardia di Finanza),

unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina Militare,

Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia

Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione

Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei

Notai, Ordine degli Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I.

(Associazione dell’Artigianato e delle Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale

Artigianato) e A.I.C.A.S.T. (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo

della Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra

indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione

della “Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di

pubblico, con la partecipazione di atleti anche di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo

della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che

recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere

alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” con i loghi di tutte le

Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che

nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono

determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità

economica al Paese l’opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte

del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può far

crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori

associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte integrante del sistema

legalità insieme alle forze dell’ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo

produce un effetto accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con

l’occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia data l’ampia partecipazione alla

maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo –

di aver coinvolto tutte le associazioni che rappresentano le categorie di impresa della nostra

regione. Uniti si sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo, presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half

Marathon: “siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità

nell’ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad

oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di una

sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche,

sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre è per

migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare il principio

ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti

perseguito”.

 Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo, da

cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai

giovani un messaggio improntato al rispetto della legalità e delle tradizioni”.
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Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità,
Serena Autieri madrina del concerto

Eventi / Sport
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ALTRE INFORMAZIONI

A lla “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, si è

tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del

Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata

nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal Comando

Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con la

Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della

Banda della Guardia di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della

Guardia di Finanza - Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al

Presidente della “Napoli Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle

altre istituzioni organizzatrici - dott. Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo

Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota Libera” - Luca Trapanese e

al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della

Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni

coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia

Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia

Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei

Notai, Ordine degli Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio,

Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle Piccole

Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T.

(Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della

Provincia di Napoli).

EventiSezioni Segnala Evento
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La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle

Istituzioni sopra indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020,

nell’ambito della settima edizione della “Napoli City Half Marathon”,

manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di pubblico, con la

partecipazione di atleti anche di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile

ed educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti

indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della

Costituzione "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione

della loro capacità contributiva" con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con

lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che

nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che

invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie

condizioni di legalità.

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

- domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona),

la seconda edizione della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due

runner sulla distanza 10 km + 11,097 km;

- sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara

non competitiva (una “passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2

Km, aperta a tutti da 0 a 99 anni;

- da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”,

ove sarà allestito uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature

sportive, materiale fotografico e promozionale del Gruppo Sportivo e della

Scuola Alpina, con riguardo alle varie discipline sportive praticate dagli atleti

delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; si prevede, altresì, l’intervento

di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una dimostrazione delle capacità operative

delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i settori cruciali del contrasto al

traffico delle sostanze stupefacenti e della movimentazione illegale di valuta.

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale

seduta di allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender

parte gli iscritti alle competizioni podistiche e alla quale sarà anche presente la

campionessa di atletica Rosaria Console, storica componente del Gruppo

Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di

Matteo”, sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e

dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati

e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie con lo scopo di

donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali

ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel calore di

una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista venerdì 21

febbraio, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con

l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza che accompagnerà in alcuni

brani Serena Autieri.

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del
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Tweet

programma “Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche la

diretta streaming sul proprio canale web www.9online.it.

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei

partecipanti, tiene a sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è

ancora una volta quello di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti,

che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma

che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le

necessarie condizioni di legalità economica al Paese”.

Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a

tante altre categorie è prova tangibile di grande sinergia e collaborazione

interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Napoli, parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli

City Half Marathon, manifestazione di beneficenza e legalità fortemente

sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di "Napoli

conCORRE per la Legalità" perché le nostre imprese sono al 100% dalla parte

della legalità e dell'economia sana. Questo importantissimo evento - sottolinea

Vincenzo Schiavo – è l'opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio:

siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo

un'economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud, garantendo

un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori associati a Confesercenti vogliono

dunque dimostrare di essere parte integrante del sistema legalità insieme alle

forze dell'ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un

effetto accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con

l'occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia data l'ampia

partecipazione alla maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici –

conclude Vincenzo Schiavo - di aver coinvolto tutte le associazioni che

rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge

l'illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli

City Half Marathon: "siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli

conCORRE per la legalità nell'ambito della Napoli City Half Marathon. Il

progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti che

hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è creata

che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche, sempre più

vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre è per

migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare

il principio ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e

sociali di tutti se da tutti perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni,

promuovendo, da cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con

l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un messaggio improntato al

rispetto della legalità e delle tradizioni”.

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
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2° Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”
organizzato nell’ambito della tradizionale
mezza maratona cittadina. Previsto anche un
concerto della banda della guardia di finanza
  5 ore ago
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accurate e altre no, che rendono difficile per le...
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Presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, si è tenuta la conferenza
stampa di presentazione della seconda edizione del Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, una
“gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona cittadina dal Comando
Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della Guardia di
Finanza con la partecipazione di Serena Autieri. Il progetto è stato presentato dal Comandante
Regionale Campania della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al
Presidente della “Napoli Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici
– dott. Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota Libera” –
Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe (Ispettore della Guardia di
Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina Militare,
Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia
Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli
Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e
delle Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T. (Associazione
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sulla eventuale presenza di nuovi casi e sui
soggetti eventualmente esposti ai due casi
segnalati in...

La polmonite è la malattia più
letale per i minori, un decesso
ogni 39 secondi
  1 settimana ago

Nove milioni di bambini potrebbero morire in un
decennio se il mondo non agisce contro la
polmonite, la malattia più letale per i bambini,
che...

Fibromialgia, endometriosi ed
ernia inguinale sono le patologie
più cercate dai pazienti napoletani
  1 settimana ago

La salute è una tematica molto cara agli italiani
e lo dimostra il fatto che quasi la totalità di loro
(94%) si prende cura abitualmente...

Nuova luce su codifica odori e
livello cerebrale, risultati rilevanti
per la ricerca su Parkinson e
Alzheimer
  1 settimana ago

Passo in avanti verso la comprensione dei
processi responsabili della codifica degli odori a
livello cerebrale. Il gruppo di Claudia Lodovichi,
primo ricercatore dell`Istituto di...
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Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra indicate,
si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione della “Napoli City
Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di pubblico, con la partecipazione
di atleti anche di fama internazionale. La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio
sul valore civile ed educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno
una maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” con i loghi di tutte le
Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che
nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti,
ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese.
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Si pianta un melograno per dare radici alla
speranza: sbarca a Capri l’iniziativa promossa
nell’ambito della giornata mondiale contro il
cancro infantile

Un melograno verrà piantato
venerdì 14 febbraio a Capri in
viale Matteotti. L’iniziativa
rientra nell’ambito della XIX
Giornata Mondiale contro… 
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Rifiuti accumulati da mesi a Villa Jovis,
l’impegno del Polo Museale: “Smaltiremo a
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all’interno degli scavi
archeologici di Villa Jovis
(chiusi ai visitatori… 
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segno dalla Cooperativa
Motoscafisti di Capri. Il gruppo
imprenditoriale caprese è
riuscito ad ottenere la… 
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Napoli, famiglia in difficoltà trova la spesa di
Natale fuori la porta di casa, gesto di un
anonimo benefattore
Firmato il decreto per il trasferimento dal
Cardarelli al Monaldi di Napoli che diventa il
nuovo centro regionale trapianti
E’ entrato con gentilezza nelle case e nel cuore
degli italiani, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto
oggi 62 anni
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Guardia di Finanza, torna il trofeo “Napoli ConCORRE per la legalità”.  Nella sede della

“Caserma Zanzur” si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda

edizione del Trofeo, una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza

Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in

collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della

Guardia di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di

Finanza – Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli

Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici – dott.

POPOLARI
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Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota

Libera” – Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe

(Ispettore della Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre

Istituzioni coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia

Costiera, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale,

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli Ingegneri,

Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione

dell’Artigianato e delle Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e

A.I.C.A.S.T. (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della

Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni

sopra indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima

edizione della “Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo

richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti anche di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed

educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una

maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti

a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” con i loghi di

tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni

partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma

che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie

condizioni di legalità economica al Paese.

L’opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle

regole e del pagamento delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può far crescere la

Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori associati a

Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte integrante del sistema legalità

insieme alle forze dell’ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un

effetto accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con l’occupazione di

molti alberghi di Napoli e provincia data l’ampia partecipazione alla maratona di migliaia di

atleti. Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo – di aver coinvolto tutte le

associazioni che rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si

sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half

Marathon: “siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità

nell’ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad

oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di una

sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche,

sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre è per

migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare il principio

ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti

perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo, da

cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare

soprattutto ai giovani un messaggio improntato al rispetto della legalità e delle tradizioni”.
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 Durante la mattinata di giovedì 6

febbraio, presso la “Caserma Zanzur“,

sede storica delle Fiamme Gialle

partenopee, si è tenuta la conferenza

stampa di presentazione della seconda

edizione del Trofeo “Napoli conCORRE

per la legalità“, una “gara nella gara”

organizzata nell’ambito della tradizionale

Mezza Maratona cittadina dal Comando

Regionale Campania della Guardia di

Finanza in collaborazione con la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della

Guardia di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di

Finanza – Generale di Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli

Running s.r.l.“, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici – dott.

Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota

Libera” – Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe

(Ispettore della Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni

coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Arma dei

Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale

dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli Ingegneri, Unione Industriali,

Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle Piccole

Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T. (Associazione

Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra

indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione

della “Napoli City Half Marathon“, manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di

pubblico, con la partecipazione di atleti anche di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed

educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una

maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti

a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” con i

loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia fra le istituzioni

partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma

che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie

condizioni di legalità

 economica al Paese

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:
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 domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la seconda

edizione della “Napoli Staffetta Twingo“, una staffetta per due runner sulla distanza 10 km

+ 11,097 km;

 sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends“, una gara non

competitiva (una “passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti da

0 a 99 anni;

 da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo“, ove sarà

allestito uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive, materiale

fotografico e promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con riguardo alle

varie discipline sportive praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget;

si prevede, altresì, l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed

una dimostrazione delle capacità operative delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i

settori cruciali del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti e della movimentazione

illegale di valuta.

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale seduta di

allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle

competizioni podistiche e alla quale sarà anche presente la campionessa di atletica Rosaria

Console, storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo“,

sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe,

una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti

da gravi patologie con lo scopo di donare loro una casa che li accolga non solo come

pazienti o malati terminali ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino

nel calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio,

presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con l’esibizione della Banda della

Guardia di Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del

programma “Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche

la diretta streaming sul proprio canale web www.9online.it.

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a

sottolineare che “uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello di mostrare

la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su

posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a

garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese“.

Il Dott. Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a tante altre

categorie è prova tangibile di grande sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche

quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,

parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli City Half Marathon, manifestazione di

beneficenza e legalità fortemente sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza

sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di “Napoli conCORRE

per la Legalità” perché le nostre imprese sono al 100% dalla parte della legalità e

dell’economia sana. Questo importantissimo evento – sottolinea Vincenzo Schiavo – è

l’opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle

regole e del pagamento delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può far crescere la

Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori associati a

Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte integrante del sistema legalità

insieme alle forze dell’ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un

effetto accessorio ma importante: un indotto economico rilevante, con l’occupazione di molti

alberghi di Napoli e provincia data l’ampia partecipazione alla maratona di migliaia di atleti.

Siamo in questo senso felici – conclude Vincenzo Schiavo – di aver coinvolto tutte le

associazioni che rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si

sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half

Marathon: “siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità

nell’ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad

oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di prendervi parte a testimonianza di una

sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative, militari, sportive, politiche,

sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre è per

migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare il principio
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ideale di legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti

perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo, da

cittadina napoletana, la buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai

giovani un messaggio improntato al rispetto della legalità e delle tradizioni”.
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Napoli ConCorre per la Legalità, ecco la
seconda edizione

La gara promossa dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza
nell’ambito della Mezza maratona cittadina

Previsto quest’anno, alla Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della Guardia di Finanza con

la partecipazione di Serena Autieri. Presentata presso la “Caserma Zanzur” la seconda edizione del Trofeo

“Napoli conCORRE per la legalità”, una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza

Maratona cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con la

Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ed oltre 20 altri

partner istituzionali.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza – Generale di

Divisione Virgilio Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti

delle altre istituzioni organizzatrici – dott. Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al

Presidente della Onlus “A Ruota Libera” – Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”,

Luigi Volpe (Ispettore della Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni

coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri,

Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate,

Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai,

Ordine degli Ingegneri, Unione Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.l.a.a.i (Associazione

dell’Artigianato e delle Piccole Imprese), C.n.a (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.i.c.a.s.t

(Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni sopra indicate, si

svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima edizione della “Napoli City Half

Marathon“, manifestazione molto sentita e di fortissimo richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti

anche di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità

economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo

dell’articolo 53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della

loro capacità contributiva” con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la sinergia

fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma

che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità

economica al Paese

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la seconda edizione

della “Napoli Staffetta Twingo“, una staffetta per due runner sulla distanza 10 km + 11,097 km;

sabato 22 una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara non competitiva (una

“passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti da 0 a 99 anni;

da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove sarà allestito
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uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive, materiale fotografico e

promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con riguardo alle varie discipline sportive

praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; si prevede, altresì, l’intervento di ex-

atleti delle “Fiamme Gialle” ed una dimostrazione delle capacità operative delle unità cinofile del Corpo,

riguardanti i settori cruciali del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti e della movimentazione

illegale di valuta.

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale seduta di allenamento presso la

Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche e alla quale sarà

anche presente la campionessa di atletica Rosaria Console, storica componente del Gruppo Sportivo

“Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo“, sostenuto

dalla Onlus “A Ruota Libera” di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che ospita, a

Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie con lo scopo di donare

loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma soprattutto come figli, per

accompagnarli verso il loro destino nel calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio, presso il Teatro

Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con l’esibizione della Banda della Guardia di Finanza che

accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma “Mattina 9”

sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche la diretta streaming sul proprio canale web www.9online.it.

In merito, il Generale Pomponi, facendosi interprete dello spirito dei partecipanti, tiene a sottolineare che

“uno degli scopi della manifestazione è ancora una volta quello di mostrare la sinergia fra le istituzioni

partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono

determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità economica al

Paese”.

Vincenzo Moretta ha affermato che “l’estensione di tale iniziativa a tante altre categorie è prova tangibile di

grande sinergia e collaborazione interistituzionale. Anche quest’anno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Napoli, parteciperà con tanto entusiasmo alla Napoli City Half Marathon,

manifestazione di beneficenza e legalità fortemente sostenuta, riconoscendo allo sport un’enorme valenza

sociale”.

Confesercenti Campania sostiene e promuove anche la II edizione di “Napoli conCORRE per la Legalità”

perché le nostre imprese sono al 100% dalla parte della legalità e dell’economia sana. Questo

importantissimo evento – sottolinea Vincenzo Schiavo – è l’opportunità per lanciare il nostro rigoroso

messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo un’economia sana

e pulita può far crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani. Gli imprenditori

associati a Confesercenti vogliono dunque dimostrare di essere parte integrante del sistema legalità

insieme alle forze dell’ordine e a agli ordini professionali. Inoltre questo trofeo produce un effetto accessorio

ma importante: un indotto economico rilevante, con l’occupazione di molti alberghi di Napoli e provincia

data l’ampia partecipazione alla maratona di migliaia di atleti. Siamo in questo senso felici – conclude

Vincenzo Schiavo – di aver coinvolto tutte le associazioni che rappresentano le categorie di impresa della

nostra regione. Uniti si sconfigge l’illegalità”.

Carlo Capalbo presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli City Half Marathon: “siamo

onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità nell’ambito della Napoli City Half

Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso

di prendervi parte a testimonianza di una sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative,

militari, sportive, politiche, sempre più vicine al nostro modo di vivere e interpretare il running. Se correre è

per migliorare la propria vita attraverso lo star bene fisico e psicologico, affermare il principio ideale di

legalità economica migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito”.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo, da cittadina

napoletana, la buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un messaggio

improntato al rispetto della legalità e delle tradizioni”.
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Napoli conCorre per la legalità 2020: l'Ordine
Ingegneri aderisce alla manifestazione sociale e
sportiva
 Ordine degli Ingegneri di Napoli ‐ Ufficio Stampa e Comunicazione  08/02/2020  121

L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli ‐ presieduto da Edoardo Cosenza ‐ partecipa al
Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità” ﴾qui in alto la locandina﴿, iniziativa promossa dal Comando
Regionale Campania della Guardia di Finanza nell'ambito della Napoli City Half Marathon in
programma domenica 23 febbraio. La gara, organizzata già lo scorso anno in collaborazione con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e Confesercenti Campania, vede in
questa seconda edizione la partecipazione di oltre venti fra istituzioni e organismi associativi ed ha il
preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica. Per
l’occasione sarà realizzata una maglietta per i partecipanti, che riporta in serigrafia l’articolo 53 della
Costituzione ﴾"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva"﴿. 
È un’occasione ‐ spiegano i promotori dell'iniziativa ‐ per fare “rete”, per promuovere, testimoniare e
diffondere i valori di legalità economica.
E ancora una volta l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, fa "rete" con altri Ordini professionali, come è
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accaduto e sta accadendo con gli Architetti, i Commercialisti, gli Avvocati.
Delegato all'organizzazione dell'iniziativa, per l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, è il Consigliere
Massimo Fontana, eccellente sportivo, plurivittorioso in numerose discipline, dallo sci, al calcio, alla
vela.
La competizione, a cui prenderanno parte gli appartenenti alla Guardia di Finanza nonché gli aderenti,
iscritti e dipendenti delle istituzioni sopra indicate, si svolgerà a Napoli domenica 23 febbraio,
nell’ambito della terza edizione della “Napoli city half marathon”, la tradizionale “Mezza
Maratona” cittadina.
La Napoli City Half Marathon è una grande occasione anche di promozione turistica per Napoli con
oltre diecimila partecipanti che si moltiplicano se pensiamo agli accompagnatori e a quanti arrivano
per un soggiorno di più di una notte. 
Probabilmente la maggioranza dei partecipanti saranno impegnati nella mezza maratona di 21 km,
ma c'è anche la possibilità di un cimento più impegnativo, partecipando, come squadre, alla Staffetta
Twingo sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. Una staffetta per due runner che
potranno sfidare le altre imprese napoletane e non solo.
La mezza maratona sarà anche un grande momento di condivisione di ideali, programmi, progetti.
Quelli che vogliono far crescere il territorio anche attraverso questi eventi ben organizzati proprio per
promuovere il nome di Napoli nel mondo. 
Ecco, di seguito, il servizio televisivo sulla conferenza stampa di presentazione, a cura dell'Agenzia
Giornalistica SìComunicazione. 

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

C'è anche la possibilità di partecipare al programma dei volontari di Napoli Running, un’occasione
per vivere tutta l’emozione di un evento internazionale dalla parte di chi sostiene e organizza. Oppure
di essere presente alla Family Run & Friends, in programma Sabato 22 febbraio. La Family Run &
Friends è una gara non competitiva, di soli 2 Km, aperta a tutti da 0 a 99 anni. Si può passeggiare,
correre o fermarsi, farsi selfie, portare il proprio cane. 
L’obiettivo è uno: il divertimento. Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al SITO WEB di
Napoli Running, per acquisire maggiori notizie e poter così partecipare a una bella giornata di sport
e non solo.
Venerdì 21 febbraio è previsto infine un momento musicale presso il Teatro Mediterraneo della
Mostra d’Oltremare, con il concerto tenuto dalla Banda della Guardia di Finanza e la partecipazione di
Serena Autieri.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Segui ogni giorno l'Ordine degli Ingegneri di Napoli anche:

sul sito istituzionale Ordine Ingegneri di Napoli
sulla pagina Facebook
sul canale YouTube

Leggi anche

 Sci, campionato ingegneri: vince il napoletano Gianmarco Fontana 
 Ingegneri e passione per il Napoli: nasce associazione UNITi 
 27° Campionato di Calcio Ordini degli ingegneri: a Siracusa in finale entrambe le
rappresentative napoletane 
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Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità e Napoli City Half Marathon, una gara nella gara

La seconda edizione della “Napoli conCORRE per la Legalità” sarà una “gara nella gara” organizzata nell’ambito
della “Napoli City Half Marathon”, che si svolgerà Domenica 23 Febbraio 2020.

La manifestazione nasce allo scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità
economica. Nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una maglietta che avrà sul retro il testo dell’articolo
53 della Costituzione “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva”.

“Siamo onorati di ospitare il secondo Trofeo Napoli ConCorre per la Legalità
nell’ambito della Napoli City Half Marathon. Il progetto è stato lanciato solo un
anno fa e ad oggi sono più di venti gli Enti che hanno deciso di prendervi parte a
testimonianza di una sinergia che si è creata che vede le istituzioni amministrative,
militari, sportive, politiche, sempre più vicine al nostro modo di vivere e
interpretare il running. Se correre è per migliorare la propria vita attraverso lo star
bene fisico e psicologico, affermare il principio ideale di legalità economica
migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito” (Carlo
Capalbo, Presidente della Napoli Running e organizzatore della Napoli
City Half Marathon)

Napoli City Half Marathon, gli eventi collaterali

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

 domenica 23 Febbraio (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la seconda edizione
della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due runner sulla distanza 10 km + 11,097 km;

 sabato 22 Febbraio una corsa per tutti denominata “Family Run e Friends”, una gara non competitiva (una
“passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti da 0 a 99 anni;

 da venerdì 21 a sabato 22 Febbraio, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove sarà allestito uno
stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive, materiale fotografico e promozionale del
Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con riguardo alle varie discipline sportive praticate dagli atleti delle
“Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget; previsto anche l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una
dimostrazione delle capacità operative delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i settori cruciali del contrasto
al traffico delle sostanze stupefacenti e della movimentazione illegale di valuta.

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale seduta di allenamento presso la
Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle competizioni podistiche e alla quale sarà
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Maria Pia Nocerino
Mi incuriosisce tutto ciò che mi circonda. Resto sorda a certe voci e continuo a sognare
anche quando la strada sembra lunga ed in salita. Ritengo che nulla sia più seducente di
un bel sorriso. Mi piace nutrirmi di libri e prima o poi, anzichè mangiarli, ne scriverò uno
anche io.

anche presente la campionessa di atletica Rosaria Console, storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme
Gialle”

La casa di Matteo

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di Matteo”, sostenuto dalla Onlus “A
Ruota Libera” di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe, una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati
e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie con lo scopo di donare loro una casa che li accolga
non solo come pazienti o malati terminali, ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro destino nel
calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Conferenza Stampa

Previsto per venerdì 21 Febbraio, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della Guardia
di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Presenteranno la serata Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma “Mattina 9”
sull’emittente “Canale 9”, che assicurerà anche la diretta streaming sul proprio canale web www.9online.it.

Serena Autieri ha espresso “felicità per essere al fianco delle Istituzioni, promuovendo, da cittadina napoletana, la
buona cultura partenopea con l’obiettivo di far arrivare soprattutto ai giovani un messaggio improntato al rispetto
della legalità e delle tradizioni”.

Carlo Capalbio Half Marathon La casa di Matteo Napoli City Half Marathon

Napoli ConCorre per la Legalità Napoli Running Serena Autieri

A  P R O P O S I T O  D E L L ' A U T O R E
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Piace a 5 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Napoli City Half Marathon, gara Bronze Label World Athletics, domenica 23 febbraio diventerà teatro di imprese e di storie personali. Perché ognuno,
quando decide di attaccarsi un pettorale la domenica mattina, ha la propria motivazione.

Lo sport, la corsa, le gare, meravigliosi e unici contenitori di emozioni e opportunità. L’inclusione che diventa da concetto astratto a concretezza,
davanti ai chilometri, alla fatica fisica, alla gioia di un risultato ed un traguardo c’è la voglia di esserci, la caparbietà, l’uguaglianza: chi ha forza di
volontà vince la medaglia, non importa chi sei e da dove arrivi. In tutta questo ci sono persone comunque speciali, che hanno un percorso di vita
diverso e straordinario.

Da Praga atterrerà a Napoli un ragazzo che non è un runner qualunque perché ha fatto della testardaggine il segreto del suo successo. Lui è Lukáš
Petrusek, un appassionato di corsa di origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto e avrebbe
potuto persino impedirgli di camminare. Alto poco più di 140 cm, ha già compiuto una serie di imprese starordinarie e uniche persino su scala
internazionale, correndo nell’ultimo anno ben 11 maratone, una al mese di media.

La sua carriera di runner è iniziata con la Maratona di Hannover all’inizio di aprile, conclusa in 4:33:22. Nel corso dell’anno Lukáš si è migliorato fino a
chiudere le maratone di Monaco e Francoforte sotto le 4 ore, più precisamente 3:58:56 e 3:52:36, un traguardo difficile per moltissimi, ancor più
per una persona così poco alta, costretta a compiere il triplo dei passi. Gli organizzatori della Maratona di Monaco hanno confermato che Lukáš è
attualmente il corridore nano più veloce al mondo, un risultato straordinario specialmente se si considera che per sopportare questo sforzo compie
oltre 130.000 passi e può perdere da 3 a 7 kg, uno scompenso fisico notevole.

Si diverte, Lukáš, anche se la sua voglia di mettersi alla prova è legata anche alla volontà di fare da apripista, di dimostrare che è possibile correre più
maratone di seguito e che nessun essere umano è limitato. In pratica, puoi se vuoi. Ma c’è dell’altro, Lukáš fa parte del team RunCzech, la macchina
organizzativa delle gare di rilievo della Repubblica Ceca, tra le quali la Maratona di Praga, e vuole diventare una fonte di ispirazione, una sorta di atleta
di rappresentanza di questo team. Già ci è riuscito perché è una figura ampiamente conosciuta e rispettata nella comunità runner. All Runners Are
Beautiful è il motto di ‘RunCzech’ e lui è l’emblema di questa frase che significa che tutti i corridori sono splendidi ed uguali.

Tantissimi i suoi risultati, e non solo in ambito podistico ma anche nello sci (leggi QUI) e numerose le gare in programma per un 2020 che si
preannuncia ricco di emozioni e che lo vedrà spesso gareggiare in Italia dove conferma di aver sempre ottime esperienze.

Il 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon, poi alla RomaOstia half Marathon e poi tante altre gare, maratone comprese come Milano,
Amburgo, Vienna, Hannover e tante altre. Tra gli obiettivi, quello di portare almeno a 20 il numero delle maratone concluse entro il 2020, attualmente
sono 15, mantenendo il tempo finale sempre sotto le 4 ore.

Non manca l’obiettivo di arricchire il bagaglio umano attraverso una maggiore eseprienza di vita data dai viaggi, l’incontro con culture e runner diversi,
ma anche un perfezionamento della lingua inglese che, francamente, parla già in maniera ottima. Come orgoglioso membro del team RunCzech, Lukáš
vuole diffondere la fama delle manifestazioni a cui prende parte anche in veste di organizzatore e quindi da buon influencer ha una coda di hashtag da
primo della classe:  #allrunnersarebeautiful #runczech #napolirunning #nohumanislimited. Applausi forti quando incontrerete Lukas che corre nel
centro di Napoli e pensate che ci sta insegnando che: #nohumanislimited.

10/02/2020

Ti potrebbe interessare anche:

Presentata la seconda edizione del Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, la madrina è Serena Autieri
Che ‘storia’ di percorso a Napoli: è nuovo e più veloce, corre sul mare, immutata la bellezza, la storia in ogni angolo

Napoli City Half Marathon

Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek, un gigante nei suoi 140 centimetri: ecco la sua storia
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Atletica, Napoli City Half
Marathon 2020: la storia di

Lukáš Petrusek, un gigante nei
suoi 140 centimetri

 Napoli City Half Marathon, gara Bronze Label World
Athletics, domenica 23 febbraio diventerà teatro di imprese e di
storie personali. Perché ognuno, quando decide di attaccarsi un
pettorale la domenica mattina, ha la propria motivazione.
Lo sport, la corsa, le gare, meravigliosi e unici contenitori di
emozioni e opportunità. L’inclusione che diventa da concetto
astratto a concretezza, davanti ai chilometri, alla fatica fisica, alla
gioia di un risultato ed un traguardo c’è la voglia di esserci, la
caparbietà, l’uguaglianza: chi ha forza di volontà vince la medaglia,
non importa chi sei e da dove arrivi. In tutta questo ci sono
persone comunque speciali, che hanno un percorso di vita diverso
e straordinario.
Da Praga atterrerà a Napoli un ragazzo che non è un runner
qualunque perché ha fatto della testardaggine il segreto del suo
successo. Lui è Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa di origine
ceca affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha
impedito lo sviluppo corretto e avrebbe potuto persino impedirgli
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di camminare. Alto poco più di 140 cm, ha già compiuto una serie
di imprese starordinarie e uniche persino su scala internazionale,
correndo nell’ultimo anno ben 11 maratone, una al mese di
media.
 
La sua carriera di runner è iniziata con la Maratona di Hannover
all’inizio di aprile, conclusa in 4:33:22. Nel corso dell’anno Lukáš si
è migliorato fino a chiudere le maratone di Monaco e Francoforte
sotto le 4 ore, più precisamente 3:58:56 e 3:52:36, un traguardo
difficile per moltissimi, ancor più per una persona così poco alta,
costretta a compiere il triplo dei passi. Gli organizzatori della
Maratona di Monaco hanno confermato che Lukáš è attualmente il
corridore nano più veloce al mondo, un risultato straordinario
specialmente se si considera che per sopportare questo sforzo
compie oltre 130.000 passi e può perdere da 3 a 7 kg, uno
scompenso fisico notevole.
 
Si diverte, Lukáš, anche se la sua voglia di mettersi alla prova è
legata anche alla volontà di fare da apripista, di dimostrare che è
possibile correre più maratone di seguito e che nessun essere
umano è limitato. In pratica, puoi se vuoi. Ma c’è dell’altro, Lukáš
fa parte del team RunCzech, la macchina organizzativa delle gare
di rilievo della Repubblica Ceca, tra le quali la Maratona di Praga, e
vuole diventare una fonte di ispirazione, una sorta di atleta di
rappresentanza di questo team. Già ci è riuscito perché è una
figura ampiamente conosciuta e rispettata nella comunità runner.
All Runners Are Beautiful è il motto di ‘RunCzech’ e lui è l’emblema
di questa frase che significa che tutti i corridori sono splendidi ed
uguali.
 
 
Tantissimi i suoi risultati, e non solo in ambito podistico ma anche
nello sci e numerose le gare in programma per un 2020 che si
preannuncia ricco di emozioni e che lo vedrà spesso gareggiare in
Italia dove conferma di aver sempre ottime esperienze.
 
Il 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon, poi alla
RomaOstia half Marathon e poi tante altre gare, maratone
comprese come Milano, Amburgo, Vienna, Hannover e tante altre.
Tra gli obiettivi, quello di portare almeno a 20 il numero delle
maratone concluse entro il 2020, attualmente sono 15,
mantenendo il tempo finale sempre sotto le 4 ore.
 
Non manca l’obiettivo di arricchire il bagaglio umano attraverso
una maggiore eseprienza di vita data dai viaggi, l’incontro con
culture e runner diversi, ma anche un perfezionamento della
lingua inglese che, francamente, parla già in maniera ottima. Come
orgoglioso membro del team RunCzech, Lukáš vuole diffondere la
fama delle manifestazioni a cui prende parte anche in veste di
organizzatore e quindi da buon influencer ha una coda di hashtag
da primo della classe:  #allrunnersarebeautiful #runczech
#napolirunning #nohumanislimited. Applausi forti quando
incontrerete Lukas che corre nel centro di Napoli e pensate che ci
sta insegnando che: #nohumanislimited.

Loading...
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CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

INTER 54 23 16 6 1 48 20

JUVENTUS 54 23 17 3 3 44 23

LAZIO 53 23 16 5 2 53 20

ATALANTA 42 23 12 6 5 61 31

ROMA 39 23 11 6 6 42 30

VERONA 34 23 9 7 7 28 24

BOLOGNA 33 23 9 6 8 37 36

CAGLIARI 32 23 8 8 7 38 35

PARMA 32 23 9 5 9 31 30

MILAN 32 23 9 5 9 25 31

NAPOLI 30 23 8 6 9 36 34

SASSUOLO 29 23 8 5 10 38 38

TORINO 27 23 8 3 12 27 42

FIORENTINA 25 23 6 7 10 26 34

UDINESE 25 23 7 4 12 20 36

SAMPDORIA 23 23 6 5 12 25 38

LECCE 22 23 5 7 11 30 44

GENOA 19 23 4 7 12 24 43

BRESCIA 16 23 4 4 15 21 42

SPAL 15 23 4 3 16 17 40

Tutto sulla Serie A

NAPOLI MAGAZINE LIVE

NAPOLIMAGAZINE.COM Data pubblicazione: 10/02/2020
Link al Sito Web

WEB 182



art

 0  49   2 minuti di lettura

 Home / Brevi...di corsa / Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš, un gigante nei suoi 140 centimetri

Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš,
un gigante nei suoi 140 centimetri
Affetto da acondroplasia, Lukáš Petrusek, corre maratone in tutto il
mondo per dimostrare che non ci sono limiti.
Amministratore •  10 Febbraio 2020

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, gara Bronze Label World Athletics, domenica 23 febbraio diventerà

teatro di imprese e di storie personali. Perché ognuno, quando decide di attaccarsi un pettorale la

domenica mattina, ha la propria motivazione.

Lo sport, la corsa, le gare, meravigliosi e unici contenitori di emozioni e opportunità. L’inclusione che

diventa da concetto astratto a concretezza, davanti ai chilometri, alla fatica fisica, alla gioia di un risultato

ed un traguardo c’è la voglia di esserci, la caparbietà, l’uguaglianza: chi ha forza di volontà vince la

medaglia, non importa chi sei e da dove arrivi. In tutta questo ci sono persone comunque speciali, che

hanno un percorso di vita diverso e straordinario.

Da Praga atterrerà a Napoli un ragazzo che non è un runner qualunque

perché ha fatto della testardaggine il segreto del suo successo. Lui è Lukáš

Petrusek, un appassionato di corsa di origine ceca affetto

da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo

sviluppo corretto e avrebbe potuto persino impedirgli di

camminare. Alto poco più di 140 cm, ha già compiuto una serie di
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imprese starordinarie e uniche persino su scala internazionale, correndo

nell’ultimo anno ben 11 maratone, una al mese di media.

 La sua carriera di runner è iniziata con la Maratona di Hannover

all’inizio di aprile, conclusa in 4:33:22. Nel corso dell’anno Lukáš si è

migliorato fino a chiudere le maratone di Monaco e Francoforte sotto le

4 ore, più precisamente 3:58:56 e 3:52:36, un traguardo difficile per

moltissimi, ancor più per una persona così poco alta, costretta a compiere il triplo dei passi. Gli

organizzatori della Maratona di Monaco hanno confermato che Lukáš è attualmente il corridore nano più

veloce al mondo, un risultato straordinario specialmente se si considera che per sopportare questo sforzo

compie oltre 130.000 passi e può perdere da 3 a 7 kg, uno scompenso fisico notevole.

Si diverte, Lukáš, anche se la sua voglia di mettersi alla prova è legata anche alla volontà di fare da

apripista, di dimostrare che è possibile correre più maratone di seguito e che nessun essere umano è

limitato. In pratica, puoi se vuoi. Ma c’è dell’altro, Lukáš fa parte del team RunCzech, la macchina

organizzativa delle gare di rilievo della Repubblica Ceca, tra le quali la Maratona di Praga, e vuole

diventare una fonte di ispirazione, una sorta di atleta di rappresentanza di questo team. Già ci è riuscito

perché è una figura ampiamente conosciuta e rispettata nella comunità runner. All Runners Are Beautiful è

il motto di ‘RunCzech’ e lui è l’emblema di questa frase che significa che tutti i corridori sono splendidi ed

uguali.

Tantissimi i suoi risultati, e non solo in ambito podistico ma anche nello sci ﴾leggi QUI﴿ e numerose le gare

in programma per un 2020 che si preannuncia ricco di emozioni e che lo vedrà spesso gareggiare in Italia

dove conferma di aver sempre ottime esperienze.

Il 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon, poi alla RomaOstia half Marathon e poi tante

altre gare, maratone comprese come Milano, Amburgo, Vienna, Hannover e tante altre. Tra gli obiettivi,

quello di portare almeno a 20 il numero delle maratone concluse entro il 2020, attualmente sono 15,

mantenendo il tempo finale sempre sotto le 4 ore.

Non manca l’obiettivo di arricchire il bagaglio umano attraverso una maggiore eseprienza di vita data dai

viaggi, l’incontro con culture e runner diversi, ma anche un perfezionamento della lingua inglese che,

francamente, parla già in maniera ottima. Come orgoglioso membro del team RunCzech, Lukáš vuole

diffondere la fama delle manifestazioni a cui prende parte anche in veste di organizzatore e quindi da

buon influencer ha una coda di hashtag da primo della classe:  #allrunnersarebeautiful #runczech

#napolirunning #nohumanislimited. Applausi forti quando incontrerete Lukas che corre nel centro di

Napoli e pensate che ci sta insegnando che: #nohumanislimited.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –

Ufficio Stampa 
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Lukáš Petrusek, un gigante di 140
cm alla Napoli City Half Marathon
2020

Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek, un
gigante di 140 centimetri affetto da acondroplasia e che
corre maratone in tutto il mondo per dimostrare che non
ci sono limiti #nohumanislimited. 

 Cesare Monetti  lunedì 10 febbraio 2020
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NAPOLI – Napoli City Half Marathon, gara Bronze Label World
Athletics, domenica 23 febbraio diventerà teatro di imprese e di storie
personali. Perché ognuno, quando decide di attaccarsi un pettorale la
domenica mattina, ha la propria motivazione.
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Lo sport, la corsa, le gare, meravigliosi e unici contenitori di emozioni e
opportunità. L’inclusione che diventa da concetto astratto a concretezza,
davanti ai chilometri, alla fatica fisica, alla gioia di un risultato ed un traguardo c’è
la voglia di esserci, la caparbietà, l’uguaglianza: chi ha forza di volontà vince la
medaglia, non importa chi sei e da dove arrivi. In tutta questo ci sono persone
comunque speciali, che hanno un percorso di vita diverso e straordinario.

Da Praga atterrerà a Napoli un ragazzo che non è un runner qualunque perché
ha fatto della testardaggine il segreto del suo successo. Lui è Lukáš Petrusek,
un appassionato di corsa di origine ceca affetto da acondroplasia, una
patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto e avrebbe potuto
persino impedirgli di camminare. Alto poco più di 140 cm, ha già compiuto una
serie di imprese starordinarie e uniche persino su scala internazionale,
correndo nell’ultimo anno ben 11 maratone, una al mese di media.

La sua carriera di runner è iniziata con la Maratona di Hannover all’inizio di
aprile, conclusa in 4:33:22. Nel corso dell’anno Lukáš si è migliorato fino a
chiudere le maratone di Monaco e Francoforte sotto le 4 ore, più
precisamente 3:58:56 e 3:52:36, un traguardo difficile per moltissimi, ancor
più per una persona così poco alta, costretta a compiere il triplo dei passi. Gli
organizzatori della Maratona di Monaco hanno confermato che Lukáš è
attualmente il corridore nano più veloce al mondo, un risultato straordinario
specialmente se si considera che per sopportare questo sforzo compie
oltre 130.000 passi e può perdere da 3 a 7 kg, uno scompenso fisico notevole.
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Si diverte, Lukáš, anche se la sua voglia di mettersi alla prova è legata anche
alla volontà di fare da apripista, di dimostrare che è possibile correre più
maratone di seguito e che nessun essere umano è limitato. In pratica, puoi se
vuoi. Ma c’è dell’altro, Lukáš fa parte del team RunCzech, la macchina
organizzativa delle gare di rilievo della Repubblica Ceca, tra le quali la Maratona
di Praga, e vuole diventare una fonte di ispirazione, una sorta di atleta di
rappresentanza di questo team. Già ci è riuscito perché è una figura
ampiamente conosciuta e rispettata nella comunità runner. All Runners Are
Beautiful è il motto di ‘RunCzech’ e lui è l’emblema di questa frase che significa
che tutti i corridori sono splendidi ed uguali.

Tantissimi i suoi risultati, e non solo in ambito podistico ma anche nello sci
(leggi QUI) e numerose le gare in programma per un 2020 che si preannuncia
ricco di emozioni e che lo vedrà spesso gareggiare in Italia dove conferma di
aver sempre ottime esperienze.

Il 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon, poi alla RomaOstia half
Marathon e poi tante altre gare, maratone comprese come Milano, Amburgo,
Vienna, Hannover e tante altre. Tra gli obiettivi, quello di portare almeno a 20 il
numero delle maratone concluse entro il 2020, attualmente sono 15,
mantenendo il tempo finale sempre sotto le 4 ore.

Non manca l’obiettivo di arricchire il bagaglio umano attraverso una maggiore
eseprienza di vita data dai viaggi, l’incontro con culture e runner diversi, ma
anche un perfezionamento della lingua inglese che, francamente, parla già in
maniera ottima. Come orgoglioso membro del team RunCzech, Lukáš vuole
diffondere la fama delle manifestazioni a cui prende parte anche in veste di
organizzatore e quindi da buon influencer ha una coda di hashtag da primo
della classe:  #allrunnersarebeautiful #runczech #napolirunning
#nohumanislimited. Applausi forti quando incontrerete Lukas che corre nel
centro di Napoli e pensate che ci sta insegnando che: #nohumanislimited.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici
su IG e Facebook
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Magazine  Appuntamenti  Presentato il Concorso Napoli ConCORRE per la Legalità

Presentato il Concorso Napoli ConCORRE
per la Legalità

Presentato presso la “Caserma Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, con
una conferenza stampa la seconda edizione del Trofeo  “Napol i  conCORRE per  la
legalità” , una “gara nella gara” organizzata nell’ambito della tradizionale Mezza Maratona
cittadina dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con
la Confesercenti Campania, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Napoli ed oltre 20 altri partner istituzionali.

Previsto quest’anno, presso la Mostra d’Oltremare, anche un concerto della Banda della
Guardia di Finanza con la partecipazione di Serena Autieri.

Il progetto è stato presentato dal Comandante Regionale Campania della Guardia di
Finanza - Generale di Divisione Virgil io Pomponi, insieme al Presidente della “Napoli
Running s.r.l.”, Carlo Capalbo e ai Presidenti delle altre istituzioni organizzatrici - dott.
Vincenzo Schiavo e dott. Vincenzo Moretta, nonché al Presidente della Onlus “A Ruota
Libera” - Luca Trapanese e al curatore del progetto “La Casa di Matteo”, Luigi Volpe
(Ispettore della Guardia di Finanza), unitamente ai rappresentanti di tutte le altre Istituzioni
coinvolte: Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Arma dei
Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Notai, Ordine degli Ingegneri, Unione
Industriali, Confcommercio, Confartigianato, C.L.A.A.I. (Associazione dell’Artigianato e delle
Piccole Imprese), C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) e A.I.C.A.S.T. (Associazione
Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli).

La competizione, a cui prenderanno parte aderenti, iscritti e dipendenti delle Istituzioni
sopra indicate, si svolgerà a Napoli, domenica 23 febbraio 2020, nell’ambito della settima
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edizione della “Napoli City Half Marathon”, manifestazione molto sentita e di fortissimo
richiamo di pubblico, con la partecipazione di atleti anche di fama internazionale.

La manifestazione ha il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed
educativo della legalità economica e nell’occasione, tutti i partecipanti indosseranno una
maglietta che recherà sul retro il testo dell’articolo 53 della Costituzione "Tutt i  sono
t e n u t i  a  c o n c o r r e r e  a l l e  s p e s e  p u b b l i c h e  i n  r a g i o n e  d e l l a  l o r o  c a p a c i t à
contributiva" con i loghi di tutte le Istituzioni coinvolte, con lo scopo di mostrare la
sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell’immaginario collettivo sono collocate su
posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti, ciascuna nel proprio ruolo, a
garantire le necessarie condizioni di legalità economica al Paese

Nell’ambito dell’evento avranno luogo anche:

- domenica 23 (con partenza immediatamente successiva alla Mezza Maratona), la seconda
edizione della “Napoli Staffetta Twingo”, una staffetta per due runner sulla distanza 10
km + 11,097 km;

- sabato 22 una corsa per tutti denominata “Fami ly  Run e  Fr iends”, una gara non
competitiva (una “passeggiata” per promuovere l’attività fisica), di soli 2 Km, aperta a tutti
da 0 a 99 anni;

- da venerdì 21 a sabato 22, presso la Mostra d’Oltremare, la fiera “Sport Expo”, ove sarà
allestito uno stand dedicato al trofeo, con esposizione di attrezzature sportive, materiale
fotografico e promozionale del Gruppo Sportivo e della Scuola Alpina, con riguardo alle
varie discipline sportive praticate dagli atleti delle “Fiamme Gialle”, nonché riviste e gadget;
si prevede, altresì, l’intervento di ex-atleti delle “Fiamme Gialle” ed una dimostrazione
delle capacità operative delle unità cinofile del Corpo, riguardanti i settori cruciali del
contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti e della movimentazione illegale di valuta.

È in programma, nella mattinata di sabato 22 febbraio, anche una speciale seduta di
allenamento presso la Mostra d’Oltremare, a cui potranno prender parte gli iscritti alle
competizioni podistiche e alla quale sarà anche presente la campionessa di atletica
Rosaria Console, storica componente del Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle”.

Al Trofeo è associata un’iniziativa benefica a favore del progetto “La casa di  Matteo”,
sostenuto dalla Onlus “A Ruota Libera”  di Luca Trapanese e dall’Ispettore Luigi Volpe,
una comunità che ospita, a Napoli e Bacoli, neonati e bambini in stato di abbandono e
affetti da gravi patologie con lo scopo di donare loro una casa che li accolga non solo come
pazienti o malati terminali ma soprattutto come figli, per accompagnarli verso il loro
destino nel calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Assicurerà ulteriore lustro all’evento una serata di gala prevista venerdì 21 febbraio,
presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, con l’esibizione della Banda della
Guardia di Finanza che accompagnerà in alcuni brani Serena Autieri.
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Napoli City Half

Marathon 2020: la storia

di Lukáš Petrusek, un

gigante di 140 cm

Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek , un gigante di
140 centimetri affetto da acondroplasia e che corre
maratone in tutto il mondo per dimostrare che non ci sono
limiti #nohumanislimited . 
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 Cesare Monetti
lunedì 10 febbraio 2020 14:21

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, gara Bronze Label World
Athletics, domenica 23 febbraio diventerà teatro di imprese e di
storie personali. Perché ognuno, quando decide di attaccarsi un
pettorale la domenica mattina, ha la propria motivazione.
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Lo sport, la corsa, le gare, meravigliosi e unici contenitori di
emozioni e opportunità. L’inclusione che diventa da concetto
astratto a concretezza, davanti ai chilometri, alla fatica fisica,
alla gioia di un risultato ed un traguardo c’è la voglia di esserci,
la caparbietà, l’uguaglianza: chi ha forza di volontà vince la
medaglia, non importa chi sei e da dove arrivi. In tutta questo ci
sono persone comunque speciali, che hanno un percorso di vita
diverso e straordinario.

Da Praga atterrerà a Napoli un ragazzo che non è un runner
qualunque perché ha fatto della testardaggine il segreto del
suo successo. Lui è Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa
di origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia
congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto e avrebbe
potuto persino impedirgli di camminare. Alto poco più di 140
cm, ha già compiuto una serie di imprese starordinarie e
uniche persino su scala internazionale, correndo nell’ultimo
anno ben 11 maratone, una al mese di media.

La sua carriera di runner è iniziata con la Maratona di Hannover
all’inizio di aprile, conclusa in 4:33:22. Nel corso dell’anno
Lukáš si è migliorato fino a chiudere le maratone di Monaco e
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Francoforte sotto le 4 ore, più precisamente 3:58:56 e
3:52:36, un traguardo difficile per moltissimi, ancor più per una
persona così poco alta, costretta a compiere il triplo dei
passi. Gli organizzatori della Maratona di Monaco hanno
confermato che Lukáš è attualmente il corridore nano più veloce
al mondo, un risultato straordinario specialmente se si
considera che per sopportare questo sforzo compie
oltre 130.000 passi e può perdere da 3 a 7 kg, uno scompenso
fisico notevole.

Si diverte, Lukáš, anche se la sua voglia di mettersi alla prova è
legata anche alla volontà di fare da apripista, di dimostrare che
è possibile correre più maratone di seguito e che nessun essere
umano è limitato. In pratica, puoi se vuoi. Ma c’è dell’altro,
Lukáš fa parte del team RunCzech, la macchina organizzativa
delle gare di rilievo della Repubblica Ceca, tra le quali la
Maratona di Praga, e vuole diventare una fonte di ispirazione,
una sorta di atleta di rappresentanza di questo team. Già ci è
riuscito perché è una figura ampiamente conosciuta e rispettata
nella comunità runner. All Runners Are Beautiful è il motto di
‘RunCzech’ e lui è l’emblema di questa frase che significa che
tutti i corridori sono splendidi ed uguali.

IN EDICOLA
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SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon,

un percorso che profuma di

storia

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

2020: un mese al via.

Tantissimi i suoi risultati, e non solo in ambito podistico ma
anche nello sci (leggi QUI) e numerose le gare in programma per
un 2020 che si preannuncia ricco di emozioni e che lo vedrà
spesso gareggiare in Italia dove conferma di aver sempre ottime
esperienze.

Il 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon, poi
alla RomaOstia half Marathon e poi tante altre gare, maratone
comprese come Milano, Amburgo, Vienna, Hannover e tante
altre. Tra gli obiettivi, quello di portare almeno a 20 il numero
delle maratone concluse entro il 2020, attualmente sono 15,
mantenendo il tempo finale sempre sotto le 4 ore.

Non manca l’obiettivo di arricchire il bagaglio umano attraverso
una maggiore eseprienza di vita data dai viaggi, l’incontro con
culture e runner diversi, ma anche un perfezionamento della
lingua inglese che, francamente, parla già in maniera ottima.
Come orgoglioso membro del team RunCzech, Lukáš vuole
diffondere la fama delle manifestazioni a cui prende parte
anche in veste di organizzatore e quindi da buon influencer ha
una coda di hashtag da primo della classe:
 #allrunnersarebeautiful #runczech #napolirunning
#nohumanislimited. Applausi forti quando incontrerete Lukas
che corre nel centro di Napoli e pensate che ci sta insegnando
che: #nohumanislimited.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running
seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf
#sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com -

 

Tutte le notizie di Semplicemente Running
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Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek,
un gigante nei suoi 140 cm
Affetto da acondroplasia, corre maratone in tutto il mondo per dimostrare che non ci sono
limiti

Sport

Redazione
10 febbraio 2020 15:42
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apoli City Half Marathon, gara Bronze Label

World Athletics, domenica 23 febbraio diventerà

teatro di imprese e di storie personali. Perché ognuno,

quando decide di attaccarsi un pettorale la domenica

mattina, ha la propria motivazione.

Da Praga atterrerà a Napoli un ragazzo che non è un

runner qualunque, perché ha fatto della testardaggine il segreto del suo

successo. Lui è Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa di origine ceca

affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo

sviluppo corretto e avrebbe potuto persino impedirgli di camminare. Alto poco

più di 140 cm, ha già compiuto una serie di imprese starordinarie e uniche

persino su scala internazionale, correndo nell’ultimo anno ben 11 maratone,

una al mese di media.

La sua carriera di runner è iniziata con la Maratona di Hannover all’inizio di

aprile, conclusa in 4:33:22. Nel corso dell’anno Lukáš si è migliorato fino a

chiudere le maratone di Monaco e Francoforte sotto le 4 ore, più

precisamente 3:58:56 e 3:52:36, un traguardo difficile per moltissimi, ancor

più per una persona così poco alta, costretta a compiere il triplo dei passi. Gli

organizzatori della Maratona di Monaco hanno confermato che Lukáš è

attualmente il corridore nano più veloce al mondo, un risultato straordinario

specialmente se si considera che per sopportare questo sforzo compie

oltre 130.000 passi e può perdere da 3 a 7 kg, uno scompenso fisico notevole.

Tantissimi i suoi risultati, e non solo in ambito podistico ma anche nello sci e

Lukáš Petrusek
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numerose le gare in programma, per un 2020 che si preannuncia ricco di

emozioni e che lo vedrà spesso gareggiare in Italia dove conferma di aver

sempre ottime esperienze.

Il 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon, poi alla RomaOstia

half Marathon e poi tante altre gare, maratone comprese come Milano,

Amburgo, Vienna, Hannover e tante altre. Tra gli obiettivi, quello di portare

almeno a 20 il numero delle maratone concluse entro il 2020, attualmente

sono 15, mantenendo il tempo finale sempre sotto le 4 ore.

Persone: Lukáš Petrusek Argomenti: atletica maratone
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art

Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek, un
gigante nei suoi 140 centimetri
  10/02/2020    12

Affetto da acondroplasia corre maratone in tutto il mondo per dimostrare che non ci sono limiti.

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, gara Bronze Label World Athletics, domenica 23

febbraio diventerà teatro di imprese e di storie personali. Perché ognuno, quando decide di

attaccarsi un pettorale la domenica mattina, ha la propria motivazione.

Lo sport, la corsa, le gare, meravigliosi e unici contenitori di emozioni e opportunità.

L’inclusione che diventa da concetto astratto a concretezza, davanti ai chilometri, alla fatica

fisica, alla gioia di un risultato ed un traguardo c’è la voglia di esserci, la caparbietà,

l’uguaglianza: chi ha forza di volontà vince la medaglia, non importa chi sei e da dove arrivi. In

tutta questo ci sono persone comunque speciali, che hanno un percorso di vita diverso e

straordinario.

Da Praga atterrerà a Napoli un ragazzo che

non è un runner qualunque perché ha fatto

della testardaggine il segreto del suo successo.

Lui è Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa

di origine ceca affetto da acondroplasia, una

patologia congenita che gli ha impedito lo
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sviluppo corretto e avrebbe potuto persino

impedirgli di camminare. Alto poco più di 140

cm, ha già compiuto una serie di imprese

starord inar ie  e  un iche pers ino su scala

internazionale, correndo nell’ultimo anno ben 11 maratone, una al mese di media.

La sua carriera di runner è iniziata con la Maratona di Hannover all’inizio di aprile, conclusa in

4:33:22. Nel corso dell’anno Lukáš si è migliorato fino a chiudere le maratone di Monaco e

Francoforte sotto le 4 ore, più precisamente 3:58:56 e 3:52:36, un traguardo difficile per

moltissimi, ancor più per una persona così poco alta, costretta a compiere il triplo dei

passi. Gli organizzatori della Maratona di Monaco hanno confermato che Lukáš è attualmente il

corridore nano più veloce al mondo, un risultato straordinario specialmente se si considera che

per sopportare questo sforzo compie oltre 130.000 passi e può perdere da 3 a 7 kg, uno

scompenso fisico notevole.

Si diverte, Lukáš, anche se la sua voglia di mettersi alla prova è legata anche alla volontà di

fare da apripista, di dimostrare che è possibile correre più maratone di seguito e che nessun

essere umano è limitato. In pratica, puoi se vuoi. Ma c’è dell’altro, Lukáš fa parte del team

RunCzech, la macchina organizzativa delle gare di rilievo della Repubblica Ceca, tra le quali la

Maratona di Praga, e vuole diventare una fonte di ispirazione, una sorta di atleta di

rappresentanza di questo team. Già ci è riuscito perché è una figura ampiamente conosciuta e

rispettata nella comunità runner. All Runners Are Beautiful è il motto di ‘RunCzech’ e lui è

l’emblema di questa frase che significa che tutti i corridori sono splendidi ed uguali.

Tantissimi i suoi risultati, e non solo in ambito podistico ma anche nello sci (leggi QUI) e

numerose le gare in programma per un 2020 che si preannuncia ricco di emozioni e che lo

vedrà spesso gareggiare in Italia dove conferma di aver sempre ottime esperienze.

Il 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon, poi alla RomaOstia half Marathon e

poi tante altre gare, maratone comprese come Milano, Amburgo, Vienna, Hannover e tante

altre. Tra gli obiettivi, quello di portare almeno a 20 il numero delle maratone concluse entro il

2020, attualmente sono 15, mantenendo il tempo finale sempre sotto le 4 ore.

Non manca l’obiettivo di arricchire il bagaglio umano attraverso una maggiore eseprienza di vita

data dai viaggi, l’incontro con culture e runner diversi, ma anche un perfezionamento della

lingua inglese che, francamente, parla già in maniera ottima. Come orgoglioso membro del

team RunCzech, Lukáš vuole diffondere la fama delle manifestazioni a cui prende parte anche

in veste di organizzatore e quindi da buon influencer ha una coda di hashtag da primo della

classe:  #allrunnersarebeautiful #runczech #napolirunning #nohumanislimited. Applausi forti

quando incontrerete Lukas che corre nel centro di Napoli e pensate che ci sta insegnando che:

#nohumanislimited.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com
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Da Praga a Napoli, la storia di Lukáš Petrusek
Affetto da acondroplasia corre maratone per dimostrare che non ci sono limiti

 10 febbraio 2020

 

Lo sport, la corsa, le gare, meravigliosi e unici contenitori di emozioni e opportunità. L’inclusione
che diventa da concetto astratto a concretezza, davanti ai chilometri, alla fatica fisica, alla gioia di un
risultato ed un traguardo c’è la voglia di esserci, la caparbietà, l’uguaglianza: chi ha forza di volontà
vince la medaglia, non importa chi sei e da dove arrivi. In tutta questo ci sono persone comunque
speciali, che hanno un percorso di vita diverso e straordinario.

Da Praga atterrerà a Napoli un ragazzo che non è un runner qualunque perché ha fatto della
testardaggine il segreto del suo successo. Lui è Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa di origine ceca
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Napoli City Half Marathon, gara Bronze Label World Athletics, domenica 23
febbraio diventerà teatro di imprese e di storie personali. Perché ognuno,

quando decide di attaccarsi un pettorale la domenica mattina, ha la propria
motivazione.
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affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto e
avrebbe potuto persino impedirgli di camminare. Alto poco più di 140 cm, ha già compiuto una
serie di imprese starordinarie e uniche persino su scala internazionale, correndo nell’ultimo anno ben
11 maratone, una al mese di media.

La sua carriera di runner è iniziata con la Maratona di Hannover all’inizio di aprile, conclusa in 4:33:22.
Nel corso dell’anno Lukáš si è migliorato fino a chiudere le maratone di Monaco e Francoforte sotto le
4 ore, più precisamente 3:58:56 e 3:52:36, un traguardo difficile per moltissimi, ancor più per
una persona così poco alta, costretta a compiere il triplo dei passi. Gli organizzatori della
Maratona di Monaco hanno confermato che Lukáš è attualmente il corridore nano più veloce al mondo,
un risultato straordinario specialmente se si considera che per sopportare questo sforzo compie oltre
130.000 passi e può perdere da 3 a 7 kg, uno scompenso fisico notevole.

Si diverte, Lukáš, anche se la sua voglia di mettersi alla prova è legata anche alla volontà di fare da
apripista, di dimostrare che è possibile correre più maratone di seguito e che nessun essere umano è
limitato. In pratica, puoi se vuoi. Ma c’è dell’altro, Lukáš fa parte del team RunCzech, la macchina
organizzativa delle gare di rilievo della Repubblica Ceca, tra le quali la Maratona di Praga, e vuole
diventare una fonte di ispirazione, una sorta di atleta di rappresentanza di questo team. Già ci è
riuscito perché è una figura ampiamente conosciuta e rispettata nella comunità runner. All Runners
Are Beautiful è il motto di ‘RunCzech’ e lui è l’emblema di questa frase che significa che tutti i corridori
sono splendidi ed uguali.

Tantissimi i suoi risultati, e non solo in ambito podistico ma anche nello sci (leggi QUI) e numerose le
gare in programma per un 2020 che si preannuncia ricco di emozioni e che lo vedrà spesso gareggiare
in Italia dove conferma di aver sempre ottime esperienze.

Il 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon, poi alla RomaOstia half Marathon e poi
tante altre gare, maratone comprese come Milano, Amburgo, Vienna, Hannover e tante altre. Tra gli
obiettivi, quello di portare almeno a 20 il numero delle maratone concluse entro il 2020, attualmente
sono 15, mantenendo il tempo finale sempre sotto le 4 ore.

Non manca l’obiettivo di arricchire il bagaglio umano attraverso una maggiore eseprienza di vita data
dai viaggi, l’incontro con culture e runner diversi, ma anche un perfezionamento della lingua inglese
che, francamente, parla già in maniera ottima. Come orgoglioso membro del team RunCzech, Lukáš
vuole diffondere la fama delle manifestazioni a cui prende parte anche in veste di organizzatore e
quindi da buon influencer ha una coda di hashtag da primo della classe:  #allrunnersarebeautiful
#runczech #napolirunning #nohumanislimited. Applausi forti quando incontrerete Lukas che corre nel
centro di Napoli e pensate che ci sta insegnando che: #nohumanislimited.
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Sport

Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš
Petrusek, un gigante nei suoi 140
centimetri, domenica 23 alla Napoli
City Half Marathon.

Napoli City Half Marathon, gara Bronze Label World Athletics, domenica 23 febbraio

diventerà teatro di imprese e di storie personali. Perché ognuno, quando decide di attaccarsi

un pettorale la domenica mattina, ha la propria motivazione.

Lo sport, la corsa, le gare, meravigliosi e unici contenitori di emozioni e opportunità.

L’inclusione che diventa da concetto astratto a concretezza, davanti ai chilometri, alla fatica

fisica, alla gioia di un risultato ed un traguardo c’è la voglia di esserci, la caparbietà,

l’uguaglianza: chi ha forza di volontà vince la medaglia, non importa chi sei e da dove arrivi.

In tutta questo ci sono persone comunque speciali, che hanno un percorso di vita diverso e

straordinario.
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Da Praga atterrerà a Napoli un ragazzo che non è un runner qualunque perché ha fatto

della testardaggine il segreto del suo successo. Lui è Lukáš Petrusek, un appassionato di

corsa di origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha

impedito lo sviluppo corretto e avrebbe potuto persino impedirgli di camminare. Alto poco

più di 140 cm, ha già compiuto una serie di imprese starordinarie e uniche persino su scala

internazionale, correndo nell’ultimo anno ben 11 maratone, una al mese di media.

 

La sua carriera di runner è iniziata con la Maratona di Hannover all’inizio di aprile, conclusa in

4:33:22. Nel corso dell’anno Lukáš si è migliorato fino a chiudere le maratone di Monaco e

Francoforte sotto le 4 ore, più precisamente 3:58:56 e 3:52:36, un traguardo difficile

per moltissimi, ancor più per una persona così poco alta, costretta a compiere il triplo

dei passi. Gli organizzatori della Maratona di Monaco hanno confermato che Lukáš è

attualmente il corridore nano più veloce al mondo, un risultato straordinario specialmente se

si considera che per sopportare questo sforzo compie oltre 130.000 passi e può perdere da

3 a 7 kg, uno scompenso fisico notevole.

 

Si diverte, Lukáš, anche se la sua voglia di mettersi alla prova è legata anche alla volontà di

fare da apripista, di dimostrare che è possibile correre più maratone di seguito e che nessun

essere umano è limitato. In pratica, puoi se vuoi. Ma c’è dell’altro, Lukáš fa parte del team

RunCzech, la macchina organizzativa delle gare di rilievo della Repubblica Ceca, tra le quali la

Maratona di Praga, e vuole diventare una fonte di ispirazione, una sorta di atleta di

rappresentanza di questo team. Già ci è riuscito perché è una figura ampiamente conosciuta

e rispettata nella comunità runner. All Runners Are Beautiful è il motto di ‘RunCzech’ e lui è

l’emblema di questa frase che significa che tutti i corridori sono splendidi ed uguali.

 

Tantissimi i suoi risultati, e non solo in ambito podistico ma anche nello sci (leggi QUI) e

numerose le gare in programma per un 2020 che si preannuncia ricco di emozioni e che lo

vedrà spesso gareggiare in Italia dove conferma di aver sempre ottime esperienze.

Il 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon, poi alla RomaOstia half Marathon

e poi tante altre gare, maratone comprese come Milano, Amburgo, Vienna, Hannover e tante

altre. Tra gli obiettivi, quello di portare almeno a 20 il numero delle maratone concluse entro il

2020, attualmente sono 15, mantenendo il tempo finale sempre sotto le 4 ore.

Non manca l’obiettivo di arricchire il bagaglio umano attraverso una maggiore eseprienza di

vita data dai viaggi, l’incontro con culture e runner diversi, ma anche un perfezionamento

della lingua inglese che, francamente, parla già in maniera ottima. Come orgoglioso membro

del team RunCzech, Lukáš vuole diffondere la fama delle manifestazioni a cui prende parte

anche in veste di organizzatore e quindi da buon influencer ha una coda di hashtag da primo

della classe:  #allrunnersarebeautiful #runczech #napolirunning #nohumanislimited. Applausi

forti quando incontrerete Lukas che corre nel centro di Napoli e pensate che ci sta insegnando

che: #nohumanislimited.

 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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Da New York a Copacabana fino a
Napoli: «Le mie maratone su una
gamba»
Gianni Sasso iscritto alla gara del 23 febbraio. È stato tricolore di paraciclismo e
paratriathlon

Produce chilometri in continuazione, non si ferma mai, neanche quando parla. E
viaggia, marcia con due stampelle e la sola gamba destra al motto di «usa quello che
hai e realizza quello che vuoi». Gianni Sasso, atleta e mental coach cinquantenne da
Forio d’Ischia, è un globetrotter fantastico che solca i selciati dal Central Park di New
York, dove i formidabili podisti kenioti gli fanno i complimenti, a Copacabana per le
Paralimpiadi di Rio fino ai vialoni olandesi di Prinsengracht quando con un tempo di
4 ore e 28’ stabilì otto anni fa il record mondiale della categoria. Prossimo impegno,
la mezza maratona di Napoli del 23 febbraio dove correrà con persone, diciamo poco
motivate, che non hanno tutta questa voglia e predisposizione allo sforzo fisico e allo
sport: «Ma ci sono qui io che li incoraggio e li motivo. Ormai lo faccio da diversi anni
- ha spiegato Sasso - e magari proverò a migliorare il mio tempo dell’anno scorso
quando feci 2 ore e 11 minuti». I chilometri sono la sua sana ossessione. Ne ha fatti
tanti anche in Europa dove ha ottenuto sempre buoni risultati e ottimi piazzamenti
correndo anche tra i normodotati. Sportivo polivalente perché pratica il ciclismo,
gioca anche a calcio e ha fatto parte della Nazionale di calcio per amputati: «Da
ragazzino ero bravo sul serio», fa sapere. Non andrà alle Paralimpiadi di Tokio ma ha
una tabella di marcia importante e densa di appuntamenti. L’8 marzo sarà a Napoli
per una 10 chilometri contro la violenza sulle donne, il 28 marzo altro percorso
questa volta a Roma e in novembre tornerà a correre per il grande appuntamento
della Maratona di New York. «A prescindere dai miei risultati, che certamente mi
rendono felice, provo una soddisfazione ancora maggiore quando vedo che la gente
mi segue ed è contenta di correre insieme. Lì ho raggiunto il mio obiettivo. Bisogna
battere la pigrizia e la sedentarietà che certamente non aiuta a migliorare lo stato di
salute. Correre fa star bene e migliora l’umore sotto tutti i punti di vista».

I suoi titoli sono numerosi. È stato due volte campione italiano di Paratriathlon (2013
e 2014), nel 2017 è stato campione italiano di paraciclismo e dal 2008 ad oggi è
ancora il detentore del record del mondo di maratona con stampelle. «Mi ha aiutato
molto la corsa e lo sport in generale - ha detto -. Ci vuole carattere certamente e
l’attività sportiva è lo strumento che devi utilizzare per crescere e per fare sempre
meglio. I veri ostacoli, soprattutto qui dalle nostre parti, sono anche le barriere
architettoniche e quindi quelli di una quotidianità che si rivela complicata per chi ha
una disabilità». Due anni fa, nel 2018, ha percorso anche i 300 chilometri del
Cammino di Santiago di Compostela in Galizia: «Esperienza mistica e interessante da
ripetere, certamente». Ora però Gianni è concentrato sulla mezza maratona di Napoli
che regala sempre itinerari e location da apprezzare anche per un napo-ischitano
come lui. «Da via Sauro, via Marina, piazza Municipio, piazza Vittoria e via Caracciolo
sono scenari unici al mondo in cui correre. E il segreto vero non è superare i limiti
ma vivere come se non ne avessi».

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera

Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Napoli City Half Marathon: una città da scoprire - Storie di

runners

Prendere parte alla Napoli City Half Marathon ormai è diventato semplice come fare una

gara nella tua città e non solo per noi romani.

Mi ha scritto Carlotta Montanera di Running Charlotte che da Torino verrà a correre

all’ombra del Vesuvio, e non vede l’ora di tagliare il traguardo e stare tutti insieme con i

“piedi sotto a un tavolino” per una pizza.

Il nostro sport in fondo è tutto qui, amici, impegno e buona tavola.

Facile, come correre.

Il viaggio è comodissimo: lasciate a casa la macchina e approfittate delle offerte di

Trenitaila e Italotreno, grazie alle promozioni come 2×1 si acquistano biglietti a prezzi

contenuti.

Per dormire a Napoli non è mai un problema, c’è un’offerta incredibile: dagli alberghi, ai

B&B, e ovviamente ce ne sono per tutte le tasche.

Noi saremo in via Toledo, un bel gruppo di amici che ha “colonizzato” due diverse

strutture.

Ogni volta che torniamo in città ci ritagliamo un angolo di bellezza da scoprire e rivedere.

Così amici, mi raccomando, prenotate la visita al Cristo Velato.

Mettetevi seduti almeno 10 minuti nel Chiostro di Santa Chiara e ammirate le maioliche

gialle nel silenzio di un luogo che fu eretto nel 1300  che rivestono l’intero spazio.

Pensate alla possibilità di salire sulla Certosa di San Martino da dove:

“vedi tutta quanta la città col mondo in tasca e senza dirsi una parola” come cantava

Pino Daniele.
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Ma veniamo alla gara: il ritiro pettorali anche quest’anno sarà alla Mostra d’Oltremare.

L’expo sarà aperto da venerdì 21 febbraio dalle ore 14:00 alle ore 20.00, sabato 22

febbraio dalle ore 09:00 alle ore 20:00 e domenica 23 febbraio dalle ore 06.30 alle ore

8.00.

Il ritiro di domenica non è consigliato ed è riservato agli atleti e alle società extra-

regionali, solo se ne hanno effettiva esigenza e se sono in regola con l’iscrizione già nei

giorni precedenti il ritiro del pettorale.

Per raggiungere l’expo, a pochissimi minuti a piedi da tre linee della Metropolitana di

Napoli:

Linea 2: stazione Campi Flegrei – Linea 6: stazione Mostra –  Linea Cumana: stazione

Mostra (p.le Tecchio) o stazione Edenlandia (via Kennedy)

Per quanto riguarda il deposito borse e gli spogliatoi saranno allestiti, all’interno dei

padiglioni della Mostra d’Oltremare, nelle immediate adiacenze della zona di partenza e

dell’arrivo, spogliatoi maschili e femminili con deposito borse. L’ingresso è consentito

esclusivamente esibendo il pettorale.

Le iscrizioni le potrete fare con tutta comodità sul sito Tds si chiuderanno il 16 Febbraio,

o anticipatamente al raggiungimento della capacità massima di gara.

PARTECIPANTI

da 4001

quota corrente

in Expo 21-22/02/2020

PREZZO BASE35€40€

Non resta che preparare la valigia e partire e ricorda che tutto quello che vivrai a Napoli

te lo ritroverai sul volto e chi ti incontrerà lo sentirà che sei stato bene.

In fine i baci e gli abbracci di tanti amici in città saranno il premio più bello per la tua

fatica.
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napoli city half marathon Napoli Run Green No plastica Family Run

Napoli City Half

Marathon 2020 lancia un

nuovo progetto "green"

Napoli City Half Marathon propone la possibilità di iscriversi
alla Family Run riciclando lattine e bottigliette di plastica.
Sul percorso solo auto e moto elettriche. Ai ristori niente più
plastica. Napoli Run Green è in collaborazione con un
ristorante stellato.

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
mercoledì 12 febbraio 2020 18:36

NAPOLI - E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23
febbraio in occasione della Napoli City Half Marathon la parola
d'ordine per la due giorni del running napoletano
sarà ecosostenibilità con i motori elettrici che
accompagneranno i corridori, i rifiuti che diventano moneta, la
carta ai ristori, un vademecum Run Green per i podisti e ancora
i pettorali che potranno essere ricevuti presentando
semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia di stampe

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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su carta. Grazie ai suoi partner Napoli City Half Marathon si
propone di diventare uno degli appuntamenti del running
italiano più all'avanguardia del panorama nazionale in tema di
ecosostenibilità.

LA PLASTICA COME RISORSA - Asìa e
Napoli Running a braccetto nella battaglia
del rifiuto zero. L'azienda integrata nel
territorio del Comune di Napoli che effettua i
servizi di igiene ambientale come la raccolta
differenziata, lo spazzamento, la raccolta del

residuo indifferenziato e del trasporto rifiuti verso gli impianti
di trattamento e selezione, è al fianco della mezza maratona
napoletana. Sabato 22 febbraio, la Family Run&Friends si potrà
pagare per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il
costo di 5 euro del pettorale sarà divisibile in questo modo: 1
euro andrà a sostegno del Santobono, l'ospedale pediatrico
napoletano, gli altri 4 euro potranno essere pagati in plastica e/o
lattine (valore di ogni bottiglia vuota che sarà raccolta in
appositi autocompattatori pari a 20 centesimi – 4 euro pari a 20
bottigliette). Operatori della comunicazione Asìa saranno
presenti prima della gara con un loro stand per illustrare come il
rifiuto possa diventare un valore. "Puntiamo sul rifiuto come
risorsa - sostiene la presidente di Asìa Maria De Marco - e
attraverso la Napoli City Half marathon vogliamo coinvolgere
con la nostra comunicazione il numero più alto di persone.
Quando il rifiuto ci arriva come indifferenziato è già troppo
tardi. Dobbiamo intervenire prima sviluppando le buone
pratiche su come individuare il contenitore giusto, il
conferimento giusto. E' il nostro patto di cittadinanza. Sono
valori che condividiamo come quello della legalità, della
trasparenza".

RUN GREEN - E' il vademecum delle buone regole ambientali
distribuite a tutti i podisti all'insegna delle 4 R: Riduci, Riusa,
Ridisegna, Ricicla. All'interno le dieci regole della sostenibilità
ambientale dall'evitare sprechi di acqua ed energia all'uso della
plastica, dalla scelta di strutture certificate sostenibili a quella
dei mezzi di trasporto pubblico. In Run Green anche un
accenno alla dieta mediterranea prediligendo i cibi di stagione in
collaborazione il ristorante stellato Don Alfonso 1890 a
Sant'Agata e Hotel Rifiuti zero.

RISTORI - Bandita la plastica ai ristori della Napoli City Half
Marathon. I Runner troveranno soltanto bicchieri di carta lungo i
21,097km della mezza maratona più green d'Italia. Un altro
impegno che porta l'ecosostenibilità al centro
dell'appuntamento napoletano.

MOTORI ELETTRICI - Auto e moto elettriche accompagneranno
i partecipanti e gli élite runner lungo il percorso della Napoli
City Half Marathon. Renault filiale di Napoli e Napolielettrica
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Napoli City Half Marathon

2020: la storia di Lukáš
Petrusek, un gigante di 140

cm

SEMPLICEMENTE RUNNING

10^ edizione Jesolo

Moonlight Half Marathon,

tante novità!

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon,

un percorso che profuma di

storia

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

2020: un mese al via.

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

2020 aderisce ai Charity

SEMPLICEMENTE RUNNING

Pochi giorni alla Sorrento

Positano: scopri il percorso

hanno messo a disposizione autovetture e scooter elettrici per
promuovere la mobilità elettrica a 360°, un altro caposaldo
della ecoststenibilità della mezza napoletana che così ha un
altro valido motivo per far parlare di sé e dimostrare il valore
sempre più ampio di questo evento. 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running
seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf
#sorrentopositanoracesInformazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com 

 

Tutte le notizie di Semplicemente Running

PER APPROFONDIRE
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0 0

0 0
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L'INIZIATIVA - Napoli City Half
Marathon 2020 è

ecosostenibile, quanti progetti
"green"

 E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in
occasione della Napoli City Half Marathon la parola d'ordine per la
due giorni del running napoletano sarà ecosostenibilità con i
motori elettrici che accompagneranno i corridori, i rifiuti che
diventano moneta, la carta ai ristori, un vademecum Run Green
per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere ricevuti
presentando semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia
di stampe su carta. Grazie ai suoi partner Napoli City Half
Marathon si propone di diventare uno degli appuntamenti del
running italiano più all'avanguardia del panorama nazionale in
tema di ecosostenibilità.

LA PLASTICA COME RISORSA - Asìa e Napoli Running a braccetto
nella battaglia del rifiuto zero. L'azienda integrata nel territorio del
Comune di Napoli che effettua i servizi di igiene ambientale come
la raccolta differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo
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NAPOLI - André Cruz, ex
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rilasciato alcune
dichiarazioni durante la
trasmissione sportiva
Radio Goal... Continua a
leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Francesco
Montervino, ex calciatore
del Napoli, ha rilasciato
alcune dichiarazioni
durante la trasmissione
sportiva ... Continua a
leggere >>

SOCIAL NETWORK
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NAPOLI - Il "suicidio" con il
Lecce rimette tutto in
discussione e riapre le
riflessioni sul futuro del
Napoli. La svolta sem...
Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

L’EX – CRUZ: "PER USCIRE DA QUESTO
MOMENTO DI DIFFICOLTÀ IL NAPOLI

DEVE LAVORARE ANCORA DI PIÙ"

L’EX – MONTERVINO: "DEMME E FABIAN
RUIZ DOVREBBERO ESSERE I TITOLARI DEL

NAPOLI, LA COPPA ITALIA NON VA
SNOBBATA, IL VAR È UN AIUTO, ANDARE

AL MONITOR NON È UN ERRORE"

MERCATO - CAMMAROTO SVELA A "NM":
"GATTUSO HA IL DESTINO NELLE SUE

MANI, SECCHE SMENTITE SU JURIC, TRE
AZZURRI IN USCITA, ULTIME SU

KOULIBALY, PIACE NATHAN AKÈ, FUTURO
INCERTO PER MILIK, AI DETTAGLI IL

RINNOVO DI ZIELINSKI"

MATCH CENTER

Anno XVII n° 7 Mercoledì 12 Febbraio 2020, Ore

 

Uniti dalla stessa passione... 
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com 
ideato da Antonio Petrazzuolo
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SONDAGGIO NM -
Cagliari-Napoli,
come finirà?
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indifferenziato e del trasporto rifiuti verso gli impianti di
trattamento e selezione, è al fianco della mezza maratona
napoletana. Sabato 22 febbraio, la Family Run&Friends si potrà
pagare per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il
costo di 5 euro del pettorale sarà divisibile in questo modo: 1
euro andrà a sostegno del Santobono, l'ospedale pediatrico
napoletano, gli altri 4 euro potranno essere pagati in plastica e/o
lattine (valore di ogni bottiglia vuota che sarà raccolta in appositi
autocompattatori pari a 20 centesimi – 4 euro pari a 20
bottigliette). Operatori della comunicazione Asìa saranno presenti
prima della gara con un loro stand per illustrare come il rifiuto
possa diventare un valore. "Puntiamo sul rifiuto come risorsa -
sostiene la presidente di Asìa Maria De Marco - e attraverso la
Napoli City Half marathon vogliamo coinvolgere con la nostra
comunicazione il numero più alto di persone. Quando il rifiuto ci
arriva come indifferenziato è già troppo tardi. Dobbiamo
intervenire prima sviluppando le buone pratiche su come
individuare il contenitore giusto, il conferimento giusto. E' il nostro
patto di cittadinanza. Sono valori che condividiamo come quello
della legalità, della trasparenza".

RUN GREEN - E' il vademecum delle buone regole ambientali
distribuite a tutti i podisti all'insegna delle 4 R: Riduci, Riusa,
Ridisegna, Ricicla. All'interno le dieci regole della sostenibilità
ambientale dall'evitare sprechi di acqua ed energia all'uso della
plastica, dalla scelta di strutture certificate sostenibili a quella dei
mezzi di trasporto pubblico. In Run Green anche un accenno alla
dieta mediterranea prediligendo i cibi di stagione in collaborazione
il ristorante stellato Don Alfonso 1890 a Sant'Agata e Hotel Rifiuti
zero.

RISTORI - Bandita la plastica ai ristori della Napoli City Half
Marathon. I Runner troveranno soltanto bicchieri di carta lungo i
21,097km della mezza maratona più green d'Italia. Un altro
impegno che porta l'ecosostenibilità al centro dell'appuntamento
napoletano.
 
MOTORI ELETTRICI - Auto e moto elettriche accompagneranno i
partecipanti e gli élite runner lungo il percorso della Napoli City
Half Marathon. Renault filiale di Napoli e Napolielettrica hanno
messo a disposizione autovetture e scooter elettrici per
promuovere la mobilità elettrica a 360°, un altro caposaldo della
ecoststenibilità della mezza napoletana che così ha un altro valido
motivo per far parlare di sé e dimostrare il valore sempre più
ampio di questo evento. 
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

INTER 54 23 16 6 1 48 20

JUVENTUS 54 23 17 3 3 44 23

LAZIO 53 23 16 5 2 53 20

ATALANTA 42 23 12 6 5 61 31

ROMA 39 23 11 6 6 42 30

VERONA 34 23 9 7 7 28 24

BOLOGNA 33 23 9 6 8 37 36

CAGLIARI 32 23 8 8 7 38 35

PARMA 32 23 9 5 9 31 30

MILAN 32 23 9 5 9 25 31

NAPOLI 30 23 8 6 9 36 34

SASSUOLO 29 23 8 5 10 38 38

TORINO 27 23 8 3 12 27 42

FIORENTINA 25 23 6 7 10 26 34

UDINESE 25 23 7 4 12 20 36

SAMPDORIA 23 23 6 5 12 25 38

LECCE 22 23 5 7 11 30 44

GENOA 19 23 4 7 12 24 43

BRESCIA 16 23 4 4 15 21 42

SPAL 15 23 4 3 16 17 40

Tutto sulla Serie A
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Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della Napoli City Half Marathon la parola d'ordine per la due giorni del
running napoletano sarà ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i corridori, i rifiuti che diventano moneta, la carta ai ristori, un
vademecum Run Green per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia
di stampe su carta. Grazie ai suoi partner Napoli City Half Marathon si propone di diventare uno degli appuntamenti del running italiano più
all'avanguardia del panorama nazionale in tema di ecosostenibilità.

LA PLASTICA COME RISORSA - Asìa e Napoli Running a braccetto nella battaglia del rifiuto zero. L'azienda integrata nel territorio del Comune di
Napoli che effettua i servizi di igiene ambientale come la raccolta differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo indifferenziato e del trasporto
rifiuti verso gli impianti di trattamento e selezione, è al fianco della mezza maratona napoletana. Sabato 22 febbraio, la Family Run&Friends si potrà
pagare per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del pettorale sarà divisibile in questo modo: 1 euro andrà a
sostegno del Santobono, l'ospedale pediatrico napoletano, gli altri 4 euro potranno essere pagati in plastica e/o lattine (valore di ogni bottiglia
vuota che sarà raccolta in appositi autocompattatori pari a 20 centesimi – 4 euro pari a 20 bottigliette).

Operatori della comunicazione Asìa saranno presenti prima della gara con un loro stand per illustrare come il rifiuto possa diventare un valore.
"Puntiamo sul rifiuto come risorsa - sostiene la presidente di Asìa Maria De Marco - e attraverso la Napoli City Half marathon vogliamo coinvolgere con
la nostra comunicazione il numero più alto di persone. Quando il rifiuto ci arriva come indifferenziato è già troppo tardi. Dobbiamo intervenire prima
sviluppando le buone pratiche su come individuare il contenitore giusto, il conferimento giusto. E' il nostro patto di cittadinanza. Sono valori che
condividiamo come quello della legalità, della trasparenza".

RUN GREEN - E' il vademecum delle buone regole ambientali distribuite a tutti i podisti all'insegna delle 4 R: Riduci, Riusa, Ridisegna, Ricicla. All'interno
le dieci regole della sostenibilità ambientale dall'evitare sprechi di acqua ed energia all'uso della plastica, dalla scelta di strutture certificate sostenibili a
quella dei mezzi di trasporto pubblico. In Run Green anche un accenno alla dieta mediterranea prediligendo i cibi di stagione in collaborazione il
ristorante stellato Don Alfonso 1890 a Sant'Agata e Hotel Rifiuti zero.

RISTORI - Bandita la plastica ai ristori della Napoli City Half Marathon. I Runner troveranno soltanto bicchieri di carta lungo i 21,097km della mezza
maratona più green d'Italia. Un altro impegno che porta l'ecosostenibilità al centro dell'appuntamento napoletano.

 

MOTORI ELETTRICI - Auto e moto elettriche accompagneranno i partecipanti e gli élite runner lungo il percorso della Napoli City Half Marathon. Renault
filiale di Napoli e Napolielettrica hanno messo a disposizione autovetture e scooter elettrici per promuovere la mobilità elettrica a 360°, un altro
caposaldo della ecoststenibilità della mezza napoletana che così ha un altro valido motivo per far parlare di sé e dimostrare il valore sempre più ampio
di questo evento. 
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Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek, un gigante nei suoi 140 centimetri: ecco la sua storia

Napoli City Half Marathon

Sarà possibile iscriversi alla Family Run riciclando lattine e bottigliette di plastica: tutte le iniziative green

HOME NEWS CALENDARIO CLASSIFICHE ALLENAMENTO RECENSIONI
 

MARATHONWORLD.IT Data pubblicazione: 12/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.marathonworld.it/ecologia-mezza-maratona-napoli-2020.html

WEB 214



art

Napoli City Half Marathon sempre più
ecosostenibile, quante iniziative
  12/02/2020    2

Sarà possibile iscriversi alla Family Run riciclando lattine e bottigliette di plastica. Sul
percorso solo auto e moto elettriche. Ai ristori niente più blastica. Napoli Run Green è in

collaborazione con un ristorante stellato

NAPOLI - E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della
Napoli City Half Marathon la parola d'ordine per la due giorni del running napoletano sarà
ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i corridori, i ri uti che diventano
moneta, la carta ai ristori, un vademecum Run Green per i podisti e ancora i pettorali che
potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia
di stampe su carta. Grazie ai suoi partner Napoli City Half Marathon si propone di diventare
uno degli appuntamenti del running italiano più all'avanguardia del panorama nazionale in
tema di ecosostenibilità.

LA PLASTICA COME RISORSA - Asìa e Napoli Running a braccetto nella battaglia del ri uto
zero. L'azienda integrata nel territorio del Comune di Napoli che e ettua i servizi di igiene
ambientale come la raccolta di erenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo
indi erenziato e del trasporto ri uti verso gli impianti di trattamento e selezione, è al  anco
della mezza maratona napoletana. Sabato 22 febbraio, la Family Run&Friends si potrà
pagare per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del
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pettorale sarà divisibile in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono, l'ospedale
pediatrico napoletano, gli altri 4 euro potranno essere pagati in plastica e/o lattine (valore
di ogni bottiglia vuota che sarà raccolta in appositi autocompattatori pari a 20 centesimi – 4
euro pari a 20 bottigliette). Operatori della comunicazione Asìa saranno presenti prima della
gara con un loro stand per illustrare come il ri uto possa diventare un valore. "Puntiamo sul
ri uto come risorsa - sostiene la presidente di Asìa Maria De Marco - e attraverso la Napoli
City Half marathon vogliamo coinvolgere con la nostra comunicazione il numero più alto di
persone. Quando il ri uto ci arriva come indi erenziato è già troppo tardi. Dobbiamo
intervenire prima sviluppando le buone pratiche su come individuare il contenitore giusto, il
conferimento giusto. E' il nostro patto di cittadinanza. Sono valori che condividiamo come
quello della legalità, della trasparenza".

RUN GREEN - E' il vademecum delle buone regole ambientali distribuite a tutti i podisti
all'insegna delle 4 R: Riduci, Riusa, Ridisegna, Ricicla. All'interno le dieci regole della
sostenibilità ambientale dall'evitare sprechi di acqua ed energia all'uso della plastica, dalla
scelta di strutture certi cate sostenibili a quella dei mezzi di trasporto pubblico. In Run Green
anche un accenno alla dieta mediterranea prediligendo i cibi di stagione in collaborazione il
ristorante stellato Don Alfonso 1890 a Sant'Agata e Hotel Ri uti zero.

RISTORI - Bandita la plastica ai ristori della Napoli City Half Marathon. I Runner troveranno
soltanto bicchieri di carta lungo i 21,097km della mezza maratona più green d'Italia. Un altro
impegno che porta l'ecosostenibilità al centro dell'appuntamento napoletano.

MOTORI ELETTRICI - Auto e moto elettriche accompagneranno i partecipanti e gli élite runner
lungo il percorso della Napoli City Half Marathon. Renault  liale di Napoli e Napolielettrica
hanno messo a disposizione autovetture e scooter elettrici per promuovere la mobilità
elettrica a 360°, un altro caposaldo della ecoststenibilità della mezza napoletana che così ha
un altro valido motivo per far parlare di sé e dimostrare il valore sempre più ampio di questo
evento.  

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags u ciali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

 Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com

 Precedente
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Napoli City Half Marathon 2020
sempre più ecosostenibile con un
nuovo progetto "green"

Un nuovo traguardo per Napoli City Half Marathon che
propone la possibilità di iscriversi alla Family Run
riciclando lattine e bottigliette di plastica. Sul percorso
solo auto e moto elettriche. Ai ristori niente più plastica.
Napoli Run Green è in collaborazione con un ristorante
stellato.

 Cesare Monetti  mercoledì 12 febbraio 2020

0

NAPOLI - E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in
occasione della Napoli City Half Marathon la parola d'ordine per la due giorni
del running napoletano sarà ecosostenibilità con i motori elettrici che
accompagneranno i corridori, i rifiuti che diventano moneta, la carta ai ristori, un
vademecum Run Green per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere
ricevuti presentando semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia di
stampe su carta. Grazie ai suoi partner Napoli City Half Marathon si propone di
diventare uno degli appuntamenti del running italiano più all'avanguardia del
panorama nazionale in tema di ecosostenibilità.

Tuttorunning HOME TS  MATERIALE TECNICO  L'ALIMENTAZIONE  L'ALLENAMENTO  I PERCORSI  LA SALUTE

 Store  Ts League      LoginLive Network

TUTTOSPORT.COM Data pubblicazione: 12/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.tuttosport.com/news/altri-sport/running/2020/02/12-66680757/napoli_city_half_marathon_2020_sempre_piu_ecosostenibile_con_un_nuovo_progetto_green_/

WEB 217



Per approfondire

LA PLASTICA COME RISORSA - Asìa e Napoli Running a
braccetto nella battaglia del rifiuto zero. L'azienda
integrata nel territorio del Comune di Napoli che effettua
i servizi di igiene ambientale come la raccolta
differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo
indifferenziato e del trasporto rifiuti verso gli impianti di
trattamento e selezione, è al fianco della mezza

maratona napoletana. Sabato 22 febbraio, la Family Run&Friends si potrà
pagare per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro
del pettorale sarà divisibile in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del
Santobono, l'ospedale pediatrico napoletano, gli altri 4 euro potranno essere
pagati in plastica e/o lattine (valore di ogni bottiglia vuota che sarà raccolta in
appositi autocompattatori pari a 20 centesimi – 4 euro pari a 20 bottigliette).
Operatori della comunicazione Asìa saranno presenti prima della gara con un
loro stand per illustrare come il rifiuto possa diventare un valore. "Puntiamo sul
rifiuto come risorsa - sostiene la presidente di Asìa Maria De Marco - e
attraverso la Napoli City Half marathon vogliamo coinvolgere con la nostra
comunicazione il numero più alto di persone. Quando il rifiuto ci arriva come
indifferenziato è già troppo tardi. Dobbiamo intervenire prima sviluppando le
buone pratiche su come individuare il contenitore giusto, il conferimento
giusto. E' il nostro patto di cittadinanza. Sono valori che condividiamo come
quello della legalità, della trasparenza".

RUN GREEN - E' il vademecum delle buone regole ambientali distribuite a tutti i
podisti all'insegna delle 4 R: Riduci, Riusa, Ridisegna, Ricicla. All'interno le dieci
regole della sostenibilità ambientale dall'evitare sprechi di acqua ed energia
all'uso della plastica, dalla scelta di strutture certificate sostenibili a quella dei
mezzi di trasporto pubblico. In Run Green anche un accenno alla dieta
mediterranea prediligendo i cibi di stagione in collaborazione il ristorante
stellato Don Alfonso 1890 a Sant'Agata e Hotel Rifiuti zero.

RISTORI - Bandita la plastica ai ristori della Napoli City Half Marathon. I Runner
troveranno soltanto bicchieri di carta lungo i 21,097km della mezza maratona
più green d'Italia. Un altro impegno che porta l'ecosostenibilità al centro
dell'appuntamento napoletano.

MOTORI ELETTRICI - Auto e moto elettriche accompagneranno i partecipanti e
gli élite runner lungo il percorso della Napoli City Half Marathon. Renault filiale
di Napoli e Napolielettrica hanno messo a disposizione autovetture e scooter
elettrici per promuovere la mobilità elettrica a 360°, un altro caposaldo della
ecoststenibilità della mezza napoletana che così ha un altro valido motivo per
far parlare di sé e dimostrare il valore sempre più ampio di questo evento. 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici
su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf
#sorrentopositanoracesInformazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com 

 

TUTTOSPORT.COM Data pubblicazione: 12/02/2020
Link al Sito Web

WEB 218


	Articoli Selezionati
	NAPOLI MARATHON
	Locandina
	XIX maratonina di Sant'Antonio Abate, De Deo secondo di categoria
	Locandina
	La città si riprende le gare internazionali - Addio Roma e Milano lo sport vuole Napoli
	Locandina
	Locandina
	Maratona di Napoli, via al countdown
	Podismo. Marathon club al xx memorial franco de maio
	Napoli conCORRE sport e legalità
	Nicchiniello super alla "Stabiaequa" tempo da record e primato in "rosa"
	Intervista a Carlo Capalbo - «Porto il mondo di corsa a Napoli»
	T-shirt con la Costituzione via alla maratona dei diritti
	Intervista a Carlo Capalbo: "Porto il mondo di corsa a Napoli"
	City Half Marathon, oggi si presenta il secondo "Napoli conCORRE"
	Napoli concorre per la legalità
	Locandina
	"Napoli conCORRE": una gara per la legalità
	Napoli conCorre La maratona per la legalità
	Locandina
	Da New York a Copacabana fino a via Caracciolo «Le mie mar atone su una gamba»
	Trentadue anni di matrimonio onorati di corsa
	Locandina
	Da Praga a Napoli, corsa per la vita
	Flik Flok, XX edizione in onore dei Bersaglieri
	Torna la corsa Flik Flok in onore dei Bersaglieri - "Flik Flok", 10 chilometri di corsa in onore dei Bersaglieri italiani

	WEB
	Domenica 26 aprile la Sarnico Lovere Run
	PerCorsi per voi vi accompagna per le vie di Napoli, tra profumi e panorami magici - Nuova Rassegna
	Per le vie di Napoli con PerCorsi per voi alla ricerca del panorama più bello - Tuttosport
	Napoli City Half Marathon 2020: un mese al via.
	Atletica, un mese alla Napoli City Half Marathon, Carlo Capalbo: "Siamo già a 5mila iscritti, velocissima, Napoli piace ai runner"
	Un mese alla Napoli City Half Marathon, Carlo Capalbo: "Siamo già a 5mila iscritti, velocissima, Napoli piace ai runner"
	Napoli, torna la 21K. Sarà un'edizione da record
	Un mese alla Napoli City Half Marathon, Carlo Capalbo: "Siamo già a 5mila iscritti, velocissima, Napoli piace ai runner"
	Un mese alla Napoli City Half Marathon, Carlo Capalbo: "Siamo già a 5mila iscritti" - Sicilia Running | il podismo in Sicilia...e non solo | foto, articoli e tanto altro
	Un mese alla Napoli City Half Marathon 2020 - Tuttosport
	Napoli City Half Marathon 2020: un mese al via
	Un mese alla Napoli City Half Marathon, Carlo Capalbo: "Siamo già a 5 mila iscritti, velocissima, Napoli piace ai runner" - blog e notizie per il podista, running, podismo | podistidoc.itblog e notizie per il podista, running, podismo | podistidoc.it
	Napoli City Half Marathon 2020: arriva l'invito del sindaco (VIDEO)
	La tua prima Half Marathon? Scegli tra queste 10 gare top - Corriere dello Sport
	Napoli City Half Marathon, conto alla rovescia: "Siamo già a 5mila iscritti”
	VIDEO - Il sindaco De Magistris: "Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon"
	VIDEO - Il sindaco De Magistris: "Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon"
	Il Sindaco di Napoli De Magistris: “Venite a Napoli, per correre ma anche per vivere insieme la città. Vi aspetto”
	Napoli City Half Marathon 2020: Video del Sindaco Luigi De Magistris - RunToDay
	Scegli tra queste 10 gare top quale sarà la tua prima Half Marathon - Tuttosport
	Napoli City Half Marathon: tre giorni alla scoperta della nostra città
	Napoli City Half Marathon, de Magistris: “Correre e vivere insieme la città”
	Napoli City Half Marathon, 
scatta il conto alla rovescia
	Napoli City Half Marathon, scatta il conto alla rovescia - Il Mattino.it
	Napoli City Half Marathon: le parole del SIndaco
	De Magistris: Venite a Napoli, per correre ma anche per vivere insieme la città - Il Quotidiano del Sud
	City Half Marathon, la città che corre | SCRIVONAPOLI
	Torna la Napoli City Half Marathon, 21 e 22 febbraio. - Gazzetta di Napoli
	Calendario running: le gare di febbraio
	Napoli City Half Marathon 2020: De Magistris: “Venite a Napoli, per correre ma anche per vivere insieme la città”
	IL TRACCIATO - Napoli City Half Marathon 2020: che STORIA il percorso di Napoli
	Napoli City Half Marathon, che ‘storia’ di percorso
	Napoli City Half Marathon, che ‘storia’ di percorso - RunToDay
	Percorso Napoli City Half Marathon 2020
	FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera
	Napoli City Half Marathon, un percorso che profuma di storia - Corriere dello Sport
	Napoli Half Marathon 2020 a Napoli, percorsi nelle strade più belle della città
	Napoli ConCorre per la legalità, presentazione alla Caserma Zanzur (GdF) giovedì 6.
	Napoli City Half Marathon, che “storia” di percorso
	SecondoTrofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, Serena Autieri madrina del concerto del 21 febbraio | Roma
	Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica. Presentata l’iniziativa alla Caserma Zanzur della Guardia di Finanza con Serena Autieri Madrina del concerto del 21 febbraio al Teatro Me
	“Napoli conCORRE per la legalità”: presentata la seconda edizione
	Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità
	FOTO SHOW - Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, Serena Autieri madrina del concerto del 21 febbraio
	Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online
	Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, Serena Autieri madrina. - Gazzetta di Napoli
	Napoli ConCorre per la legalità:di corsa per i valori della Costituzione - Il Mattino.it
	Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità il 23 febbraio
	Secondo trofeo "Napoli conCORRE per la legalità" - Metropolisweb
	"Napoli conCorre per la legalità": doppio evento in occasione della mezza maratona
	"Napoli conCorre per la legalità": doppio evento in occasione della mezza maratona - la Repubblica
	Maratona per il sociale, Napoli corre per la legalità | SCRIVONAPOLI
	Secondo Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità - TERRANOSTRA | NEWS
	Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, Serena Autieri madrina del concerto Eventi a Napoli
	2° Trofeo "Napoli conCORRE per la legalità" organizzato nell’ambito della tradizionale mezza maratona cittadina. Previsto anche un concerto della banda della guardia di finanza - Telecaprinews
	Guardia di Finanza, torna il trofeo "Napoli ConCORRE per la legalità"
	Venerdì 21 febbraio al Teatro Mediterraneo: Secondo Trofeo "Napoli ConCORRE per la Legalità" - Napolitan.it
	Napoli ConCorre per la Legalità, ecco la seconda edizione | Il Desk
	Napoli conCorre per la legalità 2020: l'Ordine Ingegneri aderisce alla manifestazione sociale e sportiva
	Napoli ConCorre per la Legalità, una gara nella gara - Magazine Pragma
	Napoli City Half Marathon con Petrusek
	Atletica, Napoli City Half Marathon 2020: la storia di Lukáš Petrusek, un gigante nei suoi 140 centimetri
	Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš, un gigante nei suoi 140 centimetri - Sicilia Running | il podismo in Sicilia...e non solo | foto, articoli e tanto altro
	Lukáš Petrusek, un gigante di 140 cm alla Napoli City Half Marathon 2020 - Tuttosport
	Presentato il Concorso Napoli ConCORRE per la Legalità | CinqueColonne.it
	Napoli City Half Marathon 2020: la storia di Lukáš Petrusek, un gigante di 140 cm - Corriere dello Sport
	Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek, un gigante nei suoi 140 cm
	Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek, un gigante nei suoi 140 centimetri
	Da Praga a Napoli, la storia di Lukáš Petrusek | SCRIVONAPOLI
	Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek, un gigante nei suoi 140 centimetri, domenica 23 alla Napoli City Half Marathon. - Gazzetta di Napoli
	Da New York a Copacabana fino a Napoli: «Le mie maratone su una gamba» - CorrieredelMezzogiorno.it
	Napoli City Half Marathon: una città da scoprire - Storie di runners
	Napoli City Half Marathon 2020 lancia un nuovo progetto "green" - Corriere dello Sport
	L'INIZIATIVA - Napoli City Half Marathon 2020 è ecosostenibile, quanti progetti "green"
	Napoli City Half Marathon 2020 è ecosostenibile
	Napoli City Half Marathon sempre più ecosostenibile, quante iniziative
	Napoli City Half Marathon 2020 sempre più ecosostenibile con un nuovo progetto "green" - Tuttosport



