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WELCOME WORLD

CARI CORRIDORI ED OSPITI,
vi dò il benvenuto nella bellissima città di Napoli, il cuore della Campania e del
Mezzogiorno. La città che un tempo ha portato gioia ed ispirazione ad Alexandre
Dumas, Gustave Flaubert, Johann Wolfgang Goethe e Stendhal e che attira ogni
giorno, e per tutto l‘anno, migliaia e migliaia di visitatori. La città che è conosciuta
in tutto il mondo per le sue innumerevoli bellezze, come il suo bellissimo centro
storico tutelato dall‘UNESCO. La città che ha donato al mondo il gusto splendido
della pizza e di una gastronomia inimitabile. E, naturalmente, la città dello sport!
Del calcio ma non solo, perchè i tempi sono ormai cambiati e vediamo sempre
più persone correre per il meraviglioso lungomare „liberato“ ed attraverso la città.
Siamo orgogliosi del fatto che la Napoli City Half Marathon sia diventata la corsa
più importante del Sud Italia. Sono fiducioso che la gara diventerà presto una delle
più attrattive in Europa e sono sicuro che la 5a edizione di quest‘anno sarà un grande
successo. Vi auguro buona fortuna e un piacevole soggiorno a Napoli!
•
Dear runners and guests, I am glad to welcome you to the beautiful city of Naples, the heart
of Campania and the South. The city that once brought joy and inspiration to Alexandre
Dumas, Gustave Flaubert, Johann Wolfgang Goethe and Stendhal and which attracts
thousands of visitors every day all year round. The city that is known throughout the world for
its endless beauty, such as its breathtaking historic center, a UNESCO World Heritage Site. The
city that has given the world the delicious taste of pizza and an inimitable gastronomy. And of
course, the city of sport! Of football, yes, but not only, seeing as now the times have changed
and we see more and more people run along the wonderful promenade and through the city.
We are proud of the fact that the Napoli City Half Marathon has become the most important
race in Southern Italy; I am confident that it will soon become one of the most attractive races
in Europe and I am sure that this year’s 5th edition will be a great success. I wish you all the
best of luck and a pleasant stay in Naples!
LUIGI DE MAGISTRIS
Sindaco di Napoli / Mayor of Naples

CARI CORRIDORI ED AMICI,
Sono onorato che abbiate scelto di correre la Napoli City Half Marathon e vi prometto
che vi divertirete moltissimo. Dal lungomare al Castel dell‘Ovo, dal Teatro San Carlo
alla Piazza del Plebiscito, il percorso vi condurrà attraverso le zone più affascinanti
della città, situate in uno dei panorami più suggestivi del Mediterraneo. Abbiamo
impiegato molto tempo per creare la migliore e più bella gara possibile e vorrei
ringraziare il nostro team, i nostri partner e i nostri volontari per averlo reso
possibile. Vorrei anche ringraziare in anticipo tutti gli spettatori che verranno
a incitarvi e seguirvi lungo il percorso. Auguro a tutti voi una splendida gara.
Sia che voi raggiungiate un nuovo primato personale o che completiate la
mezza maratona per la prima volta, vi preghiamo di non dimenticare di continuare
a sorridere. Infine auguro buon divertimento a tutti i bambini che parteciperanno alla
Family Run & Friends. Ogni corridore è un eroe e all runners are beautiful.
•

#NAPOLIHALF
#NAPOLIRUNNING

WWW.NAPOLIRUNNING.COM

Dear runners and friends, I am honored that you chose to run the Napoli City Half
Marathon and I promise you that you will have a wonderful time. From the waterfront to
the Castel dell’Ovo, the Teatro San Carlo to the Piazza del Plebiscito, the course will lead
you through the most fascinating areas of the city, set in one of the most picturesque
views of the Mediterranean. We spent many hours in order to create the best and most
beautiful race and I would like to thank our team, partners and volunteers for making it
possible. I would also like to thank in advance to all spectators that will come to support
you on the course. I wish you all a great race. Whether you achieve a new personal best
or complete the half marathon for the first time, please do not forget to keep smiling.
And of course I wish good fun to all children during FamilyRun & Friends run. Every
runner is a hero and all runners are beautiful.
CARLO CAPALBO
Fondatore di Napoli Running / Napoli Running Founder
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NAPOLI CITY HALF MARATHON
Data: 4 / 02 / 2018
Prima Edizone: 2 / 02 / 2014
Edizone Corrente: 5^

NAPOLI CITY HALF MARATHON | MEN
Abderrafii Roqti
Giovanni Grano
Ismail Adim

2014

Daniele D’Onofrio
Gilio Iannone
Paolo Ciappa

2016

Partner principali / Main partner: adidas e Corona
Partenza / Start: viale J.F. Kennedy, ore 8.30 / am

2017

Arrivo / Finish: MOSTRA D’OLTREMARE (Piazzale Cristoforo Colombo)

(MAR)
(ITA)
(MAR)

Andrea Lalli
Samir Jouaher
Youness Zitouni

2015

Date: FEBRUARY 4, 2018
First held: FEBRUARY 2, 2014
Edition: 5th

NAPOLI CITY HALF MARATHON | WOMEN

(ITA)
(MAR)
(MAR)
(ITA)
(ITA)
(ITA)

Philip Kibungei Tarbei
Eliud Mwangi Macharia
Paul Kariuki Mwangi

(KEN)
(KEN)
(KEN)

2014

1:06:22
1:08:34
1:08:44

2015

1:04:39
1:07:09
1:07:48

2016

1:06:21
1:08:29
1:08:44

2017

1:01:21
1:01:21
1:05:37

Siahm Laaraichi
Gloria Marconi
Chiara Giangrandi
Meriyem Lamachi
Gloria Marconi
Siham Laaraichi
Malika Benlafkir
Loredana Brusciano
Fabiola Desiderio
Eva Vrabcova–Nývltová
Laila Soufyane
Deborah Toniolo

(MAR)
(ITA)
(MAR)
(MAR)
(ITA)
(MAR)
(MAR)
(ITA)
(ITA)
(CZE)
(ITA)
(ITA)

1:19:44
1:22:03
1:26:22
1:18:35
1:22:31
1:24:45
1:17:48
1:24:16
1:26:21
1:11:54
1:14:11
1:16:59

Distanza / Distance: 21, 0975 Km

ITALIAN MALE RACE RECORD

Tempo Limite / Time Limit: 3 ore / hours
Andrea Lalli

2015

ITALIAN FEMALE RACE RECORD

1:04:39

2017

Laila Soufyane		 1:14:11

Capacità / Capacity: 6200 corridori / runners
Programma di supporto / Accompanying:
EXPO, FAMILY RUN & FRIENDS, MUSICA DAL VIVO

LA SQUADRA DEI N
VOLONTARI: LA RISORSA
PIÙ PREZIOSA

ella settimana di preparazione della gara, dall’alba al
tramonto il Team di Napoli Running lavora fianco a fianco
con una squadra di 640 volontari, per assicurare a tutti
i partecipanti della Napoli City Half Marathon un’esperienza
veramente indimenticabile. I nostri volontari, impegnati in ogni
campo dell’organizzazione, sono la più preziosa delle risorse e
senza la loro forza e la gioia che portano non sarebbe possibile
realizzare un così grande evento.
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI.

NAPOLI 5 KM GRAND PRIX

L

a più grande novità dell’edizione 2018 è la presenza di una nuova gara. Vedrà il via alle
8.55 sempre da viale Kennedy la prima Napoli 5 km Grand Prix. In ‘pista’ ci saranno
solo selezionati atleti di livello mondiale e i più forti atleti under 23 della Campania.
Un’adrenalinica gara solo a inviti che potrà avere rilevanza mondiale anche a seguito
della nuova possibilità di primato mondiale sulla distanza da 5km
emanata dalla Federazione Mondiale di Atletica Leggera.

IN

the week of preparation leading up to the race, from
dawn-to-dusk, the “Napoli Running Team” works side
by side with a team of 640 volunteers to ensure all
the participants of the Napoli City Half Marathon have a truly
unforgettable experience. Our volunteers, helping to organize
every aspect of the event, are the most precious of resources
and without their strength and the joy they bring it would not
be possible to hold such a great event.
A BIG ‘THANK YOU’ TO ALL THE VOLUNTEERS.

O

ne of the biggest novelties of the 2018 edition is
the introduction of a new race. The very first
Napoli 5 km Grand Prix will start at 8:55 a.m.
from viale Kennedy. The race will be open only
to professional world-class athletes and the
best U23 Italian athletes from Campania.
This ‘invitation only’, adrenaline-laced race
has also the possibility of becoming globally
significant following the International
Association of Athletics Federations’
decision of allowing 5 km races to be eligible
for world records.

THE TEAM OF
VOLUNTEERS: THE MOST
PRECIOUS RESOURCE

ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL
4
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NAPOLI CITY HALF MARATHON

NAPOLI CITY HALF MARATHON

PROGRAMMA / PROGRAM

INFORMAZIONI UTILI USEFUL INFORMATION
CHIP E CRONOMETRAGGIO
La misurazione del tempo viene effettuata utilizzando i chip che
sono attaccati al retro del pettorale, che non deve essere mai
rimosso durante la gara. Ricorda – Niente CHIP = Niente TEMPO!

		
VENERDÌ, 2 FEBBRAIO / FRIDAY, 2 FEBRUARY
14:00 – 21:00

Apertura Expo / Expo opening, Teatro Mediterraneo, Mostra d’Oltremare

		
SABATO, 3 FEBBRAIO / SATURDAY, 3 FEBRUARY
10:00
		
10:00– 13:00
		

Apertura Expo / Expo opening,
Teatro Mediterraneo, Mostra d’Oltremare
Animazione Family Run& Friends / Kids animation,
New Dream animazione & spettacolo, Teatro Mediterraneo

11:00

PARTENZA DELLA / START FAMILY RUN & FRIENDS, Teatro Mediterraneo

12:00

Presentazione del percorso di gara / race course presentation, Expo, Teatro Mediterraneo

12:30

Conferenza stampa, presentazione élite runners / Press conference, presentation of elite runners,

		

Sala Italia, Teatro Mediterraneo

13:00

Presentazione del percorso di gara / race course presentation, Expo, Teatro Mediterraneo

13:45

Tavola rotonda con / Round table with Franco Fava (Corriere dello Sport), Fausto Narducci (Gazzeta dello Sport),

		

Alessio Punzi (IAAF), Carlo Capalbo (Napoli Running), Enrico Castrucci (Rome Marathon), Elite Athlete,

		

Sala Italia, Teatro Mediterraneo

14:00

Presentazione del percorso di gara / race course presentation, Expo, Teatro Mediterraneo

15:00

Presentazione del percorso di gara / race course presentation, Expo, Teatro Mediterraneo

15:30

Musica dal vivo / live music, Yuri Fieni, Expo, Teatro Mediterraneo

16:00

Presentazione del percorso di gara / race course presentation, Expo, Teatro Mediterraneo

16:30

Musica dal vivo / live music, The Hertz, Expo, Teatro Mediterraneo

17:30

Presentazione del percorso di gara / race course presentation, Expo, Teatro Mediterraneo

18:30

Presentazione del percorso di gara / race course presentation, Expo, Teatro Mediterraneo

19:00

Musica dal vivo / live music, Beyond The Mind, Expo, Teatro Mediterraneo

20:00

Presentazione del percorso di gara / race course presentation, Expo, Teatro Mediterraneo

21:00

Chiusura Expo / Expo closes, Teatro Mediterraneo, Mostra d’Oltremare

PACEMAKERS
Ci saranno i pacemaker sul percorso divisi per tempi:
1:30, 1:40, 1:45, 1:50, 2:00, 2:10, 2:30.

PACEMAKERS
There will be pacemakers on the course for the following times:
1:30, 1:40, 1:45, 1:50, 2:00, 2:10, 2:30.

Sul retro del vostro pettorale scrivete i vostri dati personali e
tutte le informazioni importanti sul vostro stato di salute.

On the back of your number fill in all important information
about your state of health for the case of medical assistance.

FOTO DI GARA
Vuoi le tue foto della gara ? Scarica gratuitamente l’app Pica sul
tuo telefono e usa il codice che trovi sul tuo pettorale per trovare
le tue foto personalizzate. Il servizio e‘ a pagamento.

FINISH PHOTOS
Do you want to have your race photos? Download the Pica app for
free on your phone and use the code written on your start numer
to find you own personalized photos. The service is chargable.

MEDAGLIA PERSONALIZZATA
Personalizza la medaglia guadagnata con l’incisione del nome e
del tempo della tua prestazione. Il servizio è a pagamento.
Rispettate le istruzioni degli organizzatori e dei volontari!
Grazie.

PARTENZA / START NAPOLI CITY HALF MARATHON, viale Kennedy

8:55

PARTENZA / START NAPOLI 5 KM GRAND PRIX, viale Kennedy

9:40

cerimonia di premiazione / award ceremony, Teatro Mediterraneo

10:15

conferenza stampa post gara / post race press conference,

		

PERSONALIZED MEDAL
After the end of the race, you will have the possibility of having your
name and race time engraved on your medal.
Please follow the organizers’ and volunteers’ instructions!
Thank you!

BUONA FORTUNA! GOOD LUCK!
TV BROADCASTING
Your friends and family can follow you on FOX Sports,
channel 204, on Sunday, February 4 starting from 10:10 a.m.

		
DOMENICA 4 FEBBRAIO / SUNDAY, 4 FEBRUARY
8:30

CHIP AND TIMEKEEPING
Timekeeping will be tracked through chips, which will be attached
to the back of the start number, and which must not be removed
at any time during the race. Remember – NO CHIP = NO TIME!

Sala Italia, Teatro Mediterraneo

IN ONDA IN TV

I tuoi amici e la tua famiglia potranno seguirti su
FOX Sports, canale 204, Domenica, 4 Febbraio dalle 10:10
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ABOUT THE COURSE
La partenza su viale Kennedy
vedrà gli atleti sfilare velocissimi
lungo i primi chilometri di gara
diretti verso la Galleria di Posillipo, la prima consistente discesa
della gara.

co presenta alcuni dei luoghi più
rappresentativi di Napoli, dalla
iconica Spaccanapoli alle rovine
greche di piazza Bellini, dalle
opere di Caravaggio e Donatello
al monastero di Santa Chiara.

Attraversata la Galleria, il mare
del Golfo si dispiegherà davanti
agli occhi dei partecipanti in
tutto il suo splendore. Tutti i circa
15 km che i corridori percorreranno dall’uscita del tunnel fino al
ritorno a Fuorigrotta sono parte
del centro storico della città, dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO.

Poco dopo il giro di boa si incontra il punto di ristoro del decimo
chilometro e la celebre piazza
Mercato, dopo la quale gli atleti
ripercorreranno la Marina fino ad
arrivare a piazza Municipio, che
dà a sua volta sul Castel Nuovo,
per poi piegare a destra verso
il teatro San Carlo, il più antico
teatro d’opera del mondo, e la
Galleria Umberto, costruita in
epoca risorgimentale.

Il percorso attraversa piazza
Sannazzaro e poi piega verso destra, imboccando via Caracciolo,
fiancheggiata su un lato dalla
storica Villa Comunale e sull’altro
dal mare, la cui vista accompagnerà gli atleti per gran parte dei
21 km e 97 m.
Al quinto chilometro si trova il primo punto di ristoro, poco prima
dell’imponente Castel dell’Ovo
che sorge sul piccolo isolotto di
Megaride a strapiombo sul mare.
Intorno al castello si trova il piccolo Borgo Marinari, sede di famosi
ristoranti e punto di approdo per
i pescatori di Santa Lucia.
Lo splendido scenario del
lungomare fa da sfondo alla parte
più agile e scorrevole della gara
che, dopo aver affrontato la breve
salita di via Nazario Sauro, ritorna
a costeggiare il mare nella zona
portuale del Molo Beverello. Sulla
sinistra si eleva il muraglione in
tufo e piperno del Castel Nuovo,
principale bastione difensivo della
città.
Il percorso poi si snoda verso
via Marina, che corre alle spalle
del nucleo originario dell’antica
Neapolis, imperniato sui cardi e
i decumani della pianta urbana
di epoca romana. Il centro stori9

Di seguito si attraversa piazza del
Plebiscito, una delle più ampie
d’europa, dominata dal porticato
della chiesa di San Francesco di
Paola e dalla facciata del Palazzo
Reale, oggi importantissimo polo
museale.
Si poi scende per via Santa Lucia
e di nuovo sul lungomare, Mergellina ed il tratto finale a Fuorigrotta, con l’arrivo all’interno della
Mostra d’Oltremare.

After departing from the starting
line the athletes move towards
the Posillipo Gallery, the first
significant descent of the race.
After leaving the Gallery, the Gulf
Sea will unfold before the eyes of
the participants in all its splendor.
The further 15 km of the course
are part of the historical city
center, declared a World Heritage
Site by UNESCO.
The course crosses Piazza Sannazzaro before bending to the
right into Via Caracciolo, flanked
on one side by the historic Villa
Comunale and on the other by the
sea, whose view will accompany
the athletes for most of the 21 km
and 97 m.
The first refreshment point is
found at the 5th km mark, just
before the imposing Castel
dell’Ovo that rises from the small
island of Megaride and overlooking the sea.
The promenade’s beautiful
scenery serves as the backdrop of
the course which leads to the port
area of Molo Beverello and on
the left side meets majestic walls

of the Castel Nuovo, the main
defensive bastion of the city.
The historic center offers some of
Naples most representative sites,
from the iconic Spaccanapoli to
the Greek ruins of Piazza Bellini,
from the works of Caravaggio and
Donatello to the monastery of
Santa Chiara.
At the 10th km mark the runners
will find another refreshment
point and the famous Piazza
Mercato, passing also the San
Carlo theater, the oldest opera
house in the world, and the
Galleria Umberto, built during the
Risorgimento era.
The course crosses Piazza del
Plebiscito, one of the widest
in Europe, which is dominated
by the portico of the Church of
San Francesco di Paola and the
façade of the Palazzo Reale,
today a very important museum
center.
Finally, after going down Via
Santa Lucia and again to the waterfront, Mergellina and the final
stretch to Fuorigrotta, the course
ends at the finish line situated
inside the Mostra d’Oltremare.

SABATO SATURDAY
3/02/2018
ORE
11:00
PIAZZALE COLOMBO – MOSTRA D’OLTREMARE
La Family Run & Friends, una passeggiata di 2km che si svolge
il giorno prima della gara, nasce con la prospettiva di creare un
evento globale, che promuova l’attività fisica come elemento
della quotidianità, avvicini anche i più piccoli al mondo dello sport
e coinvolga famiglie ed amici che accompagnano i propri cari.
Un ampio programma di intrattenimento e un suggestivo
percorso, con l’arrivo sul traguardo della Napoli City
Half Marathon, contribuiscono a creare un clima di festa,
allegria e condivisione.
The “FamilyRun & Friends”, a 2km walk that takes place the
day before the race, was born from the prospect of creating
a global event to promote physical activity as an element
of everyday life, to bring even the youngest children closer
to the world of sport and to involve families and friends in
accompanying their loved ones.
An extensive entertainment program and a compelling
route, with the arrival at the finish line of the Napoli City Half
Marathon, contribute to creating an atmosphere of festivity,
joy and sharing.

1 1

1 2
1 3

AREA TECNICA / TECHNICAL AREA – START / FINISH

SEE
N
E PO N VE AN APLE
I. . C APO DI D. . S
RUN
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„Cosa ne pensi di andare a Napoli per correre una
mezza maratona e poi scrivere un articolo sulla
tua esperienza?“ Ammetto di essere rimasto un po‘
sorpreso da questa improvvisa offerta. Non correvo così
tanto in quel periodo. Era febbraio e quindi presto per
mezze maratone. Ma poi ho pensato:
„Perché no? Andiamo!“

CLIMA MITE, CIBO DELIZIOSO,
CITTÀ MAGICA... NON HAI
BISOGNO DI NESSUN ALTRO
INGREDIENTE PER GODERTI LA
NAPOLI CITY HALF MARATHON.
SONO ESATTAMENTE QUESTI
I MOTIVI PER CUI OGNI ANNO
SEMPRE PIÙ CORRIDORI
STRANIERI VENGONO NEL SUD
ITALIA. TADEÁŠ, UN CORRIDORE
DELLA REPUBBLICA CECA, HA
CORSO LA NAPOLI CITY HALF
MARATHON L‘ANNO SCORSO.
DUNQUE, COM‘È STATA LA SUA
ESPERIENZA?

Così, il primo venerdì di febbraio, mi sono ritrovato
seduto a bordo di un aereo in direzione dell‘Italia
meridionale. La mia mansione per il fine settimana
era piuttosto semplice: correre. Mi sentivo quasi come
un corridore d‘élite... che, devo ammettere, non è
una brutta sensazione. Seppur lo scopo principale
del viaggio era ‚correre‘, sarebbe stato sciocco non
cogliere l’opportunità di esplorare la città. Non avrei
infatti vissuto il temperamento meridionale, le stradine
dei Quartieri Spagnoli, le gelaterie, gli scooter
parcheggiati in mezzo alle scale, la pizza da
asporto, i panni stesi ad asciugare nelle strade
sopra le teste dei passanti...
E così siamo arrivati a domenica, il
giorno della gara! Il mio piano era ottimista
nonostante la mia impreparazione – l‘obiettivo
era di completare la gara in non più di 1 ora e 20
minuti. Sorprendentemente, sono partito piuttosto
bene. Subito dopo la partenza ci siamo avviati in
direzione del lungo tunnel verso il lungomare, dove
abbiamo poi corso 3 splendidi chilometri in riva al mare
– che spettacolo!
Raggiunto un segnale stradale con un grande numero
6, abbiamo lasciato il litorale e ci siamo diretti verso
le strade di Napoli. Ogni nuovo passo ci inoltrava
ulteriormente nella città, passando monumenti ed
attrazioni, sentendo il profumo del caffè che emanava
dai vari bar. Infine, passando per la suggestiva stazione
della metropolitana di Toledo attraverso Piazza del
Plebiscito, siamo ritornati verso il lungomare.

MILD CLIMATE, DELICIOUS FOOD,
AND A MAGICAL CITY... NO OTHER
INGREDIENTS ARE NECESSARY
FOR ONE TO ENJOY THE NAPOLI
CITY HALF MARATHON. THESE
ARE EXACTLY THE REASONS
WHY MORE AND MORE FOREIGN
RUNNERS TRAVEL TO SOUTHERN
ITALY EVERY YEAR. TADEÁŠ,
A RUNNER FROM THE CZECH
REPUBLIC, RAN THE NAPOLI CITY
HALF MARATHON LAST YEAR.
SO, WHAT WAS HIS
EXPERIENCE LIKE?

1 4

Il mio risultato finale? 1 ora, 21 minuti ed una
manciata di secondi. Nonostante non sia riuscito
a battere il mio record personale, sono
comunque soddisfatto. Non per nulla,
visto che il risultato che ho conseguito
è il mio secondo migliore di
tutti i tempi. Dunque,
qual’è il motto?
Vedi Napoli
e poi... Corri!

1 5

„Don’t you want to go to Napoli to run a half marathon
and then write about it?“ I admit that I was a little bit
astonished by this last-minute offer. I was not running
that much at the time. It was February and therefore too
early for half marathons. But then I thought: „Why not?
I‘m going!“
The first Friday of February I sat on a plane heading
towards Southern Italy. My job task for the weekend
was quite simple – run. I felt almost like an elite runner...
which is not a bad feeling, I must admit. Even though
I was there to race, it would have been foolish not to
explore the city. I would have missed out on
experiencing the southern temperament, the
narrow streets of Quartieri Spagnoli, the
ice cream shops, the scooters parked in
the middle of staircases, the takeout
pizza, or the clothes hanging out
to dry in the streets above the
heads of passersby...
Then came Sunday,
the day of the
race! My plan was
optimistic – despite my
unpreparedness, I aimed to
break the 1 hour and 20 minute
mark. Surprisingly, I did rather
well. After the start, we headed down
the long tunnel to the waterfront, where
we ran a beautiful stretch of 3 km along the
sea – what a sight!
After a street sign with a big number 6, we left the
coastline and headed back into the streets of Naples.
Every minute we passed city sights, smelling coffee
from ubiquitous cafes while at the same time making
sure to not get hit by scooters. We then passed by the
impressive Toledo Metro station through Piazza del
Plebiscito and back to the seaside.
And my end result? 1 hour, 21 minutes and a few
seconds. Even though I did not beat my
personal best, I am still satisfied. As a matter
of fact, it was my second fastest half
marathon of all time. So, what is the
saying? See Naples and... Run!
››› TADEÁŠ MAHEL

CENTRO STAMPA E HOSPITALITY ROOM
PRESS CENTER AND HOSPITALITY ROOM
La Hospitality Room per gli elite athletes e i manager è situata
all’interno dell’Hotel Palazzo Esedra.
Il centro stampa è il luogo in cui giornalisti e rappresentanti dei
media possono ritirare le loro credenziali per la gara e ricevere le
ultime informazioni sull’evento; è situato nella Sala Italia, al primo
piano del Teatro Mediterraneo.

RACE PREVIEW
LAST YEAR BOTH
MEN AND WOMEN
EVENT RECORDS
WERE BROKEN AT THE
NAPOLI CITY HALF
MARATHON.

The Hospitality room for elite athletes and managers
is located on the inside of the Hotel Palazzo Esedra.
The Press center is the place where journalists and media
representatives can pick up their accreditation for the race and
receive the latetest informations about the event; it is located in
the Sala Italia, first floor of the Teatro Mediterraneo.

The elite field announced for
this year seems even deeper
and the current record of
1:01:21 set by Philip Kibungei
Tarbei (KEN) and 1:11:54 by Eva
Vrabcová (CZE) are likely to be
rewritten after the race. The
men’s field of the 5th Napoli
City Half marathon is led by
a Nobert Kipkoech

Kigen of Kenya. Kigen’s
personal best of 59:42 speaks
for itself. His compatriot Felix
Kipchirchir Kandie also has
a half marathon best lower
than the current event record.
But they will face a stiff
challenge from Norwegian
Sondre Nordstad Moen, a neo
European marathon record
holder with an exceptional
time of 2:05:47 and the
holder of the second best
half marathon time ever for
a European on record-quality
courses, 59:48, set in

Valencia 2017. “I’ve been
training at altitude in Kenya
but I need to train not only my
body, but my mental strength
too. The best way to do it is
to enter the Napoli City Half
Marathon. The course on the
map seems good and I’ve been
told that time under
1 hour is possible,” said Moen.
A Grossetto native Stefano La
Rosa would also like to run
his best in front of the home
crowd and therefore

should not be underestimated.
The women’ field favorites are
Antonia Kwambai of Kenya
with a personal best of 1:09:49
and Shitaye Eshere of Bahrain
who placed 6th in 10,000m at
the London Olympic Games.
We are expecting very fast
times also at a 5k race that will
be introduced for the first time
as a part of the event. ◄NR
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ORARIO DI APERTURA / OPENING HOURS
Venerdì 2 febbraio / Friday, 2 February 14:00 –21:00
Sabato 3 febbraio / Saturday 3 February 10:00–21:00
Domenica 4 febbraio / Sunday 4 February 7:00 –13:00

L‘ANNO SCORSO SIA
I RECORD DEGLI
UOMINI CHE DELLE
DONNE SONO STATI
BATTUTI ALLA NAPOLI
CITY HALF MARATHON.
La quantità di corridori VIP
annunciato per quest‘anno
sembra ancora più vasto ed il
record attuale di 1:01:21 impostato
da Philip Kibungei Tarbei (KEN)
e di 1:11:54 da Eva Vrabcová
(CZE) rischiano entrambi di esser
riscritti dopo la gara. Il settore
maschile della 5a Napoli City Half
Marathon è guidato dal Kenyano
Nobert Kipkoech Kigen. Il suo
record personale di 59:42 la dice
lunga. Anche il suo connazionale,
Felix Kipchirchir Kandie, detiene
un tempo per la mezza maratona

CONTATTI / CONTACTS
Jana Moberly | Elite Athletes | janamo@pim.cz | +420 777 486 809
Pasquale Raganati | Elite Athletes | raganati@napolirunning.com | +39 335 665 9022
Diana Rybachenko | Press & Hospitality | rybachenko@pim.cz | +420 777 486 801
Francesca Damiani | Press & Hospitality | damiani@napolirunning.com | +39 349 226 0080
Cesare Monetti | Press | cesare.monetti@runtoday.it | +39 380 311 4270
Gianluca Agata | Press | gianluca.agata@admeditoriale.it | +39 338 466 9833

NAPOLI CITY HALF MARATHON
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migliore dell‘attuale record dell‘evento. Ma
affronteranno una dura sfida,
il norvegese Sondre Nordstad
Moen, neo detentore del record
europeo di maratona con un
tempo eccezionale di 2:05:47
e il detentore della seconda
migliore prestazione di sempre per un europeo su mezza
maratona con il tempo di 59:48,
conquistato a Valencia nel
2017. Allenarsi in quota con
alcuni dei migliori atleti del
mondo è estremamente
importante in questa parte
della stagione. Tuttavia,
sento di dover allenare non
solo il mio corpo, ma anche la
mia forza mentale. Napoli City
Half Marathon è la competizione
di cui ho bisogno ora: mi aspetto
un bel tempo e mi è stato detto
che i contendenti sono potenzialmente in grado di correre al di

sotto di 1 ora”.
Anche Stefano La Rosa, un
nativo di Grosseto, vorrà fare del
suo meglio davanti al pubblico
di casa e quindi non dovrebbe
essere sottovalutato. Le favorite
nel settore femminile
sono la Kenyana

Antonina Kwambai, con un record
personale di 1:09:49, e la Bahrainiana Shitaye Eshere, la quale
si è piazzata 6a nei 10.000 m
ai Giochi Olimpici di Londra. Ci
aspettiamo, inoltre, tempi molto
veloci anche nella gara di 5k che
verrà presentata per la prima volta come parte dell‘evento. ◄NR

ELITE ATHLETES / UOMINI – MEN

Stefano

Sondre Norstad

La Rosa

Moen

Neo primatista europeo di maratona con un eccezionale tempo di 2h05’47”,
Maratona di Fukuoka, dicembre 2017. / Moen a Valencia nell’ottobre scorso, ha
sorpreso tutti correndo in 59’48”, secondo tempo europeo di sempre / A settembre
2017 ha corso 10K nel Prague Birell Grand Prix (PB 27:55) / E’ allenato dall’italiano
Renato Canova, uno dei coach
migliori al mondo.

Nobert Kipkoech

Kigen

Neo European marathon record holder with an
exceptional time of 2:05:47, Fukuoka Marathon
December 2017. In Valencia last October, he
surprised everyone by running in 59:48, the
second best time ever for a European on a
record-eligible course. In September
2017 he ran 10K in the Birell Prague
Grand Prix and improved his personal
best with 27:55. / He is coached by
the Italian Renato Canova, one of
the best coaches in the world.

Questo 25enne keniano è arrivato secondo nella TCS
Amsterdam Marathon del 2017 con un record personale
di 2:05:13 / Il suo record perosnale in una mezza
maratona è di 59:42 nella Prague Half Marathon del 2016
/ Vincitore de La Rochelle Marathon nel 2015
25 year-old Kenyan was a runner-up at the 2017 TCS
Amsterdam Marathon / His half-marathon best is 59:42
from the Prague Half Marathon 2016 / Winner of the La
Rochelle Marathon 2015

A Grosetto native is an eight-time Italian champion
(twice over 10,000 metres, 5 time over 5000
metres and once in half marathon) / He placed 13th
in half marathon at the 2016 European Athletics
Championships in Amsterdam / He ran his half
marathon best of 1:02:39 in 2015 in Udine

NORWAY

KENYA

ITALY

Felix

Giovanni

Kandie

START LIST / ELITE ATHLETES / UOMINI – MEN
No.

nationality

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

KEN
NOR
KEN
ITA
KEN
KEN
MDA
MAR
ITA
ITA
MAR
MAR
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA

Questo nativo di Grosseto è stato campione
italiano per ben otto volte (due volte nei
10.000 m, cinque volte nei 5.000 m ed una volta
in una mezza maratona) / Si è piazzato 13mo
nella mezza maratona dei Campionati Europei di
Atletica Leggera del 2016 ad Amsterdam.
Ha stabilito il suo record personale in una mezza
maratona nel 2015 ad Udine con un tempo di
1:02:39

name and surname

Nobert Kipkoech
Sondre Nordstad
Felix Kipchirchir
Stefano
Shadrack
Abel
Roman
Khalil
René
Dario
Ismail
Zitouni
Giovanni
Guiseppe
Pasquale
Gianluca
Ivan

KIGEN
MOEN
KANDIE
LA ROSA
KIPLAGAT
KIPCHUMBA
PRODIUS
LEMCIEH
CUNEÁZ
SANTORO
ADIM
YOUNESS
GRANO
SOPRANO
IAPICCO
PIERMATTEO
VALENTI

birth

time

24. 1. 1993
12. 1. 1991
10. 4. 1987
28. 9. 1985
12. 12. 1990
3. 2. 1994
12. 4. 1981
10. 12. 1986
14. 2. 1988
23. 1. 1990
1. 1. 1979
17. 2. 1979
24. 4. 1990
10. 2. 1988
20. 9. 1968
12. 5. 1984
21. 2. 1984

0:59:42
0:59:48
1:00:04
1:02:39
1:02:54
1:03:10
1:03:37
1:04:02
1:05:45
1:05:11
1:07:30
1:04:48
1:06:16
1:08:17
N/A
1:10:29
1:08:39

L’anno scorso questo 30enne keniano ha corso 3
maratone in meno di 2:07, tra cui un record personale di 2:06:03 alla maratona di Seoul / Ogni anno dal
2014 ha migliorato il suo record personale / Non ha
mai completato una mezza maratona in meno di 60
minuti, ma è arrivato molto vicino a rompere questa
barriera nel 2016 a Praga, con un tempo di 1:00:04
A 30 year-old Kenyan ran 3 sub 2:07 marathons last
year including a PB of 2:06:03 at the Seoul marathon / He improved his marathon PB every year
since 2014 / He never ran a sub 60 minutes half
marathon but came very close to break the barrier
in 2016 in Prague where he ran 1:00:04.

KENYA
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Roman

Grano

Ha stabilito il suo record personale in una mezza
maratona nel 2014 a Verona con un tempo di
1:06:16 / Vincitore della Fiumicino Half Marathon
nel 2015 / Sta studiando per conseguire un
dottorato di ingegneria del software a Zurigo,
Svizzera.
He ran his half marathon best of 1:06:16 in 2014 in
Verona / Winner of the Fiumicino Half Marathon
2015 / He is studying software engineering
Ph.D. program in Zurich, Switzerland.

ITALY

Prodius

Un 36enne fondista moldavo / Ha partecipato
alla maratona dei Giochi Olimpici di Londra nel
2012 senza però finirla / Ha stabilito il suo record
personale in una mezza maratona nel 2016 nella
Roma-Ostia Half Marathon con un tempo di 1:03:37
A 36 year-old from Moldova / He competed at the
2012 London Olympics in marathon but he did not
finish / He ran his half marathon best of 1:03:37 in
2016 at the Roma-Ostia Half Marathon

MOLDOVA

NAPOLI 5 KM GRAND PRIX

ELITE ATHLETES / DONNE – WOMEN
Shitaye

START LIST / ELITE ATHLETES / UOMINI – MEN

Eshete
Rappresenta il Bahrain, ma è nata in Etiopia nel 1990 / Si è piazzata 6a
nei 10.000 m ai Giochi Olimpici a Londra nel 2012 / Il suo tempo di 30:47
nei 10.000 m è un record nazionale per il Bahrain

No.

nationality

1
2
3

KEN
ETH
MAR

name and surname

Geoffrey Kimutai KOECH
Telahun HAILE
Mustapha TACHFIT

START LIST / ELITE ATHLETES / DONNE – WOMEN

She represents Bahrain but was born in Ethiopia in 1990 / She placed
6th in the 10,000m at the 2012 London Olympic Games / Her time
30:47 (10,000m) is a Bahraini national record

No.

nationality

1
2
3

UKR
KEN
ITA

BAHRAIN

name and surname

Iulia SHMATENKO
Daisy JEPKEMEI
Filomena PALAMBA

ELITE ATHLETES / UOMINI – MEN

birth

time

28. 8. 1993
13. 5. 1999
24. 2. 1991

0:13:28.07
0:13:35.0
0:14:17.24

birth

time

10. 10. 1991
13. 2. 1996
2. 6. 1989

0:15:22.85
debut

ELITE ATHLETES / DONNE – WOMEN

START LIST / ELITE ATHLETES / DONNE – WOMEN
No.

nationality

1
2
3
4
5
6

KEN
BRN
UKR
MAR
ITA
MAR

name and surname

Antonina
Shitaye
Olha
Hanane
Fabiola
Malika

KWAMBAI
ESHETE
KOTOVSKA
JANAT
DESIDERIO
BEN LAFKIR

birth

time

1. 4. 1992
21. 5. 1990
5. 12. 1983
17. 1. 1983
5. 12. 1970
01.01.1988

1:09:49
1:10:10
1:12:14
1:12:10
1:24:16
1:12:11

Hanane

Antonina

Vincitrice della Santa Pola Half Maraton nel 2017
con un tempo di 1:09:49, il suo record personale.
Seconda classificata alla Breda Half Marathon del
2017 in Olanda

Vincitrice de La Corsa dei Falò e Corri Casoria nel
2017 in Italia / Il suo record migliore in una mezza
maratona lo ha stabilito in Italia nel 2013 nella San
Rossore Half Marathon con un tempo di 1:12:10

Winner of the Santa Pola Half Maraton 2017
in 1:09:49 PB / A runner-up at the Breda Half
Marathon 2017

A winner of the La Corsa dei Falò and Corri Casoria
2017 / She ran her half marathon best of 1:12:10in
2013 at the San Rossore Half Marathon

KENYA

MOROCCO

Mustapha

Daisy

Lulia

Si è piazzato terzo nei 5.000 m nei
Campionati Mondiali del Kenya nel
2017 / È molto forte anche nelle
lunghe distanze ed il suo record
personale in una mezza maratona è
59:50 / Correrà in Italia per la prima
volta

Un 26enne con un record personale
nei 5.000 m di 14:17 / Correrà in Italia
per la prima volta

È campionessa mondiale nelle
giovanili nel 3.000 m SC del 2012.
Per la prima volta correrà più di
5.000 m

Ha rappresentato l‘Ucraina nei
5.000 m ai Campionati del Mondo
del 2017 a Londra / Seconda
classificata alla Cracovia Half
Marathon del 2017 /Nel 2016 ha
partecipato ai Campionati Europei di
Cross in Cina ed alla gara da 5 km di
San Silvestro Bolzano in Italia

Koech

Olha

Janat

Kwambai

Geoffrey

Kotovska

He placed 3rd in 5000m at the
Kenya World Championship Trials
2017 / He is very strong over longer
distances as well and his half PB is
59:50 / He is racing in Italy for the
first time

Questa 34enne ucraina è la vincitrice della Gorizia
Half Marathon nel 2017 in Italia / Ha partecipato
alla maratona nei Giochi Olimpici di Rio nel 2016.
Il suo record migliore in una mezza maratona lo ha
stabilito nel 2011 nella Roma-Ostia Half Marathon
con un tempo di 1:12:19

KENYA

A 26 year-old has a 5k PB 14:17 / He
is racing in Italy for the first time
MOROCCO

Jepkemei

She is a world junior champion in
3000m SC from 2012 / She will race
over 5000 meters for the first time
KENYA

Shmatenko

She represented Ukraine in 5000m
at the 2017 World Championships in
London / She was a runner-up at the
Cracovia half marathon 2017.
In 2016 she raced at the European
Cross Championships in Chia and at
the San Silvestro Bolzano 5k race
UKRAINE

A 34 year-old from Ukraine is a winner of di Gorizia
Half Marathon 2017 / She ran marathon at the 2016
Rio Olympic Games / She ran her half marathon best
of 1:12:19 in 2011 at the Roma-Ostia Half Marathon

UKRAINE

2 0

Tachfit
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CORRERE ALL’OMBRA DEL VESUVIO
La società Napoli Running è nata da
un’idea di Carlo Capalbo, presidente della
commissione IAAF per le gare su strada
e di RunCzech. È stata fondata nel 2016
da lui stesso ed altri 9 soci, grazie ad un
investimento di RunCzech, società che
detiene il maggior numero di gare IAAF
Gold Label nel mondo, ed organizza,
tra le altre, la Maratona di Praga (24
edizioni e 15.000 partecipanti l’anno) ed
altre gare su strada su varie distanze in
Europa Centrale, con complessivi 95.000
partecipanti l’anno.
La mission della società e di Carlo
Capalbo, napoletano divenuto famoso
all’estero, è quella di consentire alla città
di Napoli ed all’area metropolitana della
stessa di assurgere a livelli mondiali, in
termini di qualità organizzativa, servizi

RUNNING UNDER SHADOW OF VESUVIO

SORRENTO – POSITANO
Sorrento, Italia, (27 and 54 km),
2 Dicembre 2018

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

NAPOLI SEASIDE MARATHON
Napoli, Italia, primavera 2019

The mission of the company and of
Carlo Capalbo, a Neapolitan who has

MARATONA FUTURA

MARATHON FUTURE

In futuro, con ogni probabilità nella
primavera del 2019, avrà luogo la Napoli
Seaside Marathon, che si potrà fregiare del
titolo di gara con il più elevato numero di
chilometri waterfront in Europa e forse nel
mondo.

In the future, most likely in the spring of 2019, the
Napoli Seaside Marathon will take place, which can
boast the highest number of waterfront kilometers in
Europe and perhaps in the world.

costiera sorrentina ed amalfitana, ed una
Panoramica di 27 km, con ogni probabilità
sul percorso più bello al mondo, con
strada in gran parte costiera e vista sul
golfo di Napoli, di Salerno, Capri ed isole
Li Galli.
NAPOLI CITY HALF MARATHON
Napoli, Italia, (21 km), 4 Febbrario 2018

agli atleti, partecipazione alle sue gare;
il tutto in una cornice di sport e turismo
che va dalla costiera amalfitana alla zona
flegrea.
Il palinsesto per il Napoli Running
2017/18 prevede quindi la SorrentoPositano (3 dicembre 2017) con due
percorsi, una Ultra Marathon di 54 km
su strade con scenari mozzafiato, tra la
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become famous abroad, is to allow
the city of Naples and the surrounding
metropolitan area to rise to world-class
levels of organizational quality, services
for athletes, and participation in its
competitions; all in a frame of sports and
tourism that goes from the Amalfi coast
to the Phlegraean Fields.

the most beautiful path in the world, on
a largely coastal road overlooking the
Gulf of Naples, Salerno, Capri and the Li
Galli Islands.

RACES
NAPOLI CITY HALF MARATHON

In the 2017/18 schedule Napoli Running
includes the Sorrento-Positano
(3 December 2017) with two routes,
an Ultra Marathon 54 km on stunning
scenic roads, between Sorrento and the
Amalfi Coast, and
a Panoramic
27 km, likely

Napoli, Italy, (21 km), February 4, 2018
SORRENTO – POSITANO

Sorrento, Italy, (27 and 54 km),
December 2, 2018
NAPOLI SEASIDE MARATHON

Napoli, Italy, spring 2019

RUNNING WITH RUNCZECH
CORRERE CON RUNCZECH
l‘ideatore della famosa Volkswagen Prague Marathon, tiene anche
cinque mezze maratone in cinque diverse città della Repubblica Ceca, oltre
a una gara di 10 km e una di 5 km più una staffetta.
Ogni regione ed ogni gara è più bella della successiva. Per i corridori in visita,
offrono la possibilità di esplorare la Repubblica Ceca oltre Praga. Per chi ha la
fortuna di già viverci lì, offrono un invito a partecipare ad alcune delle gare su
strada più acclamate al mondo.
Non per niente le gare ospitate da RunCzech hanno ricevuto 7 labels d‘oro
dalla IAAF, l‘organizzazione leader responsabile della certificazione delle
gare di qualità in tutto il mondo. Nessun‘altra organizzazione nel mondo
della corsa ha ottenuto i nostri risultati. Nessuna.

RunCzech, the creator of the world renowned Volkswagen Prague
Marathon, also hosts five half marathons in five different cities of the Czech
Republic, as well as a 10 km and 5 km race plus relay race.

MATTONI
KARLOVY VARY HALF MARATHON
PRAGUE RELAY
Prossimo: 13 & 14 giugno 2018,
Capacità: 4 000 + 4 000 corridori
(2 000 squadre)
Edizione: 3ama

Next: 13–14 June 2018
Capacity: 4 000 + 4 000 runners
(2 000 teams)
Edition: 3rd

#PRAGUERELAY

Each region and each race is more beautiful than the next. For visiting
runners, they offer a chance to expand your view of the Czech Republic
beyond Prague. For those lucky enough to live there, they offer an invitation
to participate in some of the most highly acclaimed road races in the world.

MATTONI
OLOMOUC HALF MARATHON

In fact, the races hosted by RunCzech have been awarded 7 IAAF Road
Race Gold Labels, the leading organization responsible for certifying quality
races around the world. No other running organization anywhere has
accomplished that. None.

Prossimo: sabato 23 giugno 2018 Next: June 23, 2018
Capacità: 6 300 corridori Capacity: 6 300 runners
Edizione: 9na Edition: 9th

SPORTISIMO
PRAGUE HALF MARATHON

#OLHALF

MATTONI
ÚSTÍ NAD LABEM HALF MARATHON

Prossimo: sabato 7 aprile 2018 Next: April 7, 2018
Capacità: 11 500 corridori Capacity: 11 500 runners
Edizione: 20 ma Edition: 20th

Prossimo: sabato 15 sett. 2018, Next: September 15, 2018
Capacità: 3 700 corridori Capacity: 3 700 runners
Edizione: 8va Edition: 8th

#PRAGUEHALF

Prossimo: sabato 19 maggio 2018 Next: May 19, 2018
Capacità: 4 000 corridori Capacity: 4 000 runners
Edizione: 6a Edition: 6th

#KVHALF

MATTONI
ČESKÉ BUDĚJOVICE HALF MARATHON
Prossimo: sabato 2 giugno 2018 Next: June 2, 2018
Capacità: 3 600 corridori Capacity: 3 600 runners
Edizione: 7ma Edition: 7th

#CBHALF

BIRELL
PRAGUE GRAND PRIX
Prossimo: sabato 8 settembre Next: September 8, 2018
2018, Capacità: 11 000 corridori Capacity: 11 000 runners
Edizione: 23ma Edition: 23rd

#PRAGUEGRANDPRIX

#ULHALF

VOLKSWAGEN
PRAGUE MARATHON
Prossimo: domenica 6 maggio Next: May 6, 2018
2018, Capacità: 10 600 corridori Capacity: 10 600 runners
Edizione: 24maa Edition: 24th

#PRAGUEMARATHON

ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL
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2 9

NAPOLI CITY HALF MARATHON
COMITATO D’ONORE / HONORARY COMMITTEE
ALFIO GIOMI

Presidente Nazionale Fidal
National President of Fidal

CARMELA PAGANO
Prefetto di Napoli
Prefect of Naples

LUIGI DE MAGISTRIS
Sindaco Di Napoli
Mayor of Naples

ANTONIO DE IESU

CIRO BORRIELLO

Questore di Napoli
Quaestor of Naples

Assessore dello Sport
Sports Councilor

VINCENZO DE LUCA

Presidente Regione Campania
President of the Campania Region

GIANLUIGI D‘ALFONSO
Generale di Brigata GdF
Brigade General GdF

NAPOLI RUNNING TEAM
MAURO ACCIARINO

PATRIZIA JAZZETTI

ALFREDO PAGANO

GIANLUCA AGATA

VIERA KŘIVOHLAVÁ

PAOLO PANDOLFI

SAŠO BELOVSKI

JAN LATÁK

MARIA PASTORE

SILVIO BOCCONE

SALVATORE LAURIA

GUIDO PRECCHIA

BARBARA BUSO

MARIA LISTA

MARCO PUZZO

MARCELLA BRUNELLI

TADEÁŠ MAHEL

PASQUALE RAGANATI

CARLO CAPALBO

VINCENZO MAIORANO

LUCIA RUSSO

TOMÁŠ COUFAL

MAURIZIO MARINO

DIANA RYBACHENKO

MASSIMO D´ANGELO

GAETANO MAURO

MARIO SCAROLA

BENEDETTA DAMIANI

ERMINIO MANZO

ANTONIO SIMONETTI

FRANCESCA DAMIANI

JAROSLAV MEDŘICKÝ

FRANCESCO SIMONETTI

LUIGI DAMIANI

TOMÁŠ MIROVSKÝ

VÁCLAV SKŘIVÁNEK

ROBERTO DE BLASIO

JANA MOBERLY

ANNA TURRIELLO

CARMELO DE MASI

CESARE MONETTI

ALFREDO VARRIALE

ANTONIO FOGLIANO

DARIO MONTI

FORTUNATO VARRIALE

TOMÁŠ FENCL

BOJAN NANKOVIĆ

LUIGI VARRIALE

Main partners

Official partners

Media partners
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