Napoli, 16 gennaio 2017

Tu#o esaurito alla Napoli City Half Marathon con tre se7mane di
an:cipo!
Il comitato organizzatore della Napoli City Half Marathon annuncia con orgoglio che le
iscrizioni alla gara, in programma il 5 febbraio 2017, sono oggi uﬃcialmente chiuse per
raggiungimento della massima capacità. Questa è la prima volta, dopo sole 4 edizioni della
gara, che le iscrizioni si sono dovute chiudere con tre seBmane di anCcipo rispeDo alla data
uﬃciale di chiusura.
"Siamo molto eccita, nell‘annunciare tale successo nonché momento storico per la gara.
Facciamo del nostro meglio aﬃnché i partecipan, da tu:a Italia e dal mondo facciano
un'esperienza indimen,cabile correndo nella splendida ci:à di Napoli. D'altra parte ci dispiace
di non aver potuto accogliere tu:e le richieste di partecipazione, sebbene il limite massimo
fosse stato aumentato del 40% rispe:o all'anno scorso. Riteniamo che ciò sia stato importante
per poter garan,re un‘alta qualità e sicurezza della gara e per poter fornire i migliori servizi
possibili ai partecipan,, in modo che l'anno prossimo torneranno a correre di nuovo con noi. Per
la prossima edizione saremo in grado di aumentare la capacità massima con l’obieMvo di
soddisfare quasi tu:e le richieste.. ", ha dichiarato Benede:o Scarpellino, dire:ore di gara della
manifestazione.
Saranno oltre 4.000 i corridori, di cui il 45% provenienC da fuori la Campania, e rappresentanC
35 paesi esteri, che parteciperanno all’evento di domenica 5 febbraio 2017, a parCre dalle 8:30
da Viale J.F.Kennedy, con arrivo in una stupenda zona della Mostra d'Oltremare.
Il percorso, cerCﬁcato da AIMS, aDraversa le zone più belle di Napoli e costeggia il lungomare.
La mezza maratona verrà accompagnata da una Family run non compeCCva di 3 km per Save
the Children, con partenza subito dopo la gara principale.
L'evento è parte di Napoli Running, società fondata da Carlo Capalbo, Maurizio Marino, Antonio
Esposito e BenedeDo Scarpellino, un progeDo che, oltre alla Napoli City Half Marathon,
comprende anche la Sorrento Positano Marathon e Half, tenutasi appena un mese fa lungo
quella strabiliante zona cosCera. Oltre a quesC due evenC, Napoli Running, presieduta dal
napoletano Carlo Capalbo, organizzatore della RunCzech Running League (che include anche la
presCgiosa Maratona di Praga), porterà la rinascita della Maratona di Napoli, prevista nel 2018.
info@napolirunning.com/www.napolirunning.com

