EVENT GUIDE

NAPOLI CITY HALF MARATHON
24 FEBBRAIO 2019

STAFFETTA TWINGO | FAMILY RUN & FRIENDS

ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL

BENVENUTI RUNNERS / WELCOME
LUIGI DE MAGISTRIS Sindaco di Napoli / Mayor of Naples

C

ari corridori, care amiche e cari amici, con grande
piacere dò il benvenuto ai runners che
parteciperanno alla Napoli City Half
Marathon. Puntare sullo sport
è stata una scommessa vinta
per la nostra Amministrazione
perché anno dopo anno i
numeri di questa manifestazione
raccontano di tanti ospiti che arrivano
da fuori regione e dall’estero per correre sì, ma anche
per ammirare le bellezze di una città che attira giorno
dopo giorno, anno dopo anno, sempre più turisti. Napoli
è oggi una delle mete preferite in Europa e nel mondo
grazie all’accoglienza dei napoletani ed alle bellezze
di un territorio narrato da Alexandre Dumas, Gustave
Flaubert, Johann Wolfgang Goethe e Stendhal il cui
centro storico è diventato Patrimonio dell’UNESCO. Sono
fiducioso che la gara continuerà a crescere in Europa e
sono sicuro che l’edizione 2019 sarà un grande successo.
Vi auguro buona fortuna e un piacevole soggiorno a
Napoli!
Dear runners , dear ladies and gentlemen, it is with great
pleasure that I welcome the runners who will participate
in the Napoli City Half Marathon. Betting on sport was a
wager our Administration won because, year after year,
the numbers of this event tell the story of many guests
who come from both near and far to run, yes, but also
to admire the beauty of a city that attracts day after day
, year after year, always more tourists. Today, Naples is
one of the preferred destinations in Europe and in the
world thanks to the warmth of the Neapolitans and to
the breathtaking beauty of a territory which was written
about by the likes of Alexandre Dumas, Gustave Flaubert,
Johann Wolfgang Goethe and Stendhal, and whose
historical center has become UNESCO world heritage
site. I’m confident that the race will continue to grow in
Europe and I am certain that the 2019 edition will be a
great success. I wish you all good luck and a pleasant stay
in Naples!

CARLO CAPALBO Fondatore di Napoli Running /
Napoli Running Founder

S

ono 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, 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 che
sia per aver raggiunto un primato personale o per aver
completato per la prima volta la mezza maratona vi
accompagni sempre uno splendido sorriso. Infine auguro
buon divertimento a tutti i bambini che parteciperanno
alla Family Run & Friends. Ogni corridore è un eroe e ALL
RUNNERS ARE BEAUTIFUL.
I'm honored that you have chosen to run the Napoli City
Half Marathon and I promise that there will be a lot of fun.
The race will cross all the most fascinating areas of the city
from the seaside to Castel dell‘Ovo, from San Carlo
theater to Piazza del Plebiscito, through one of the most
breathtaking panorama of the whole Mediterranean. We
spent a lot of time to create the best race possible and
for this I have to thank our team, our partners and our
volunteers who made this possible. I would like also to
thank in advance all the spectators that come to cheer up
runners along the course. Either you do your personal best
or finish the half marathon for the first time, I hope that
the smile will accompany you. Finally, I wish a lot of fun to
all kids that will participate in Family Run & Friends.
Every runner is a hero and ALL RUNNERS ARE
BEAUTIFUL.

PROGRAMMA GARE / RACE PROGRAM
VENERDI, 22 FEBBRAIO / FRIDAY, 22 FEBRUARY
14:00
Apertura Expo / Expo opening, Mostra d’Oltremare
16:00
Musica dal vivo / Live music, Luca Sorrento, Pietro Esposito, Expo
17:00
Presentazione della gara / Course presentation, Expo
17:30
eBook presentation “Perché la Costiera Amalfitana?” di Rosanna Precchia, Expo
18:00
Danza moderna / Modern dance, hip hop, AsdSpaziodanza Sorrento di Mariana Gargiulo
e Mariangela Morvillo, Expo
18:30
Live music, Mikele Buonocore, Luca Sorrento, Expo
19:00
Moderndance, Centro danza Psikè di Giuliana Loperto, Expo
19:30
Course presentation, Expo
20:00
Expo closing, Mostra d’Oltremare
SABATO, 23 FEBBRAIO / SATURDAY, 23 FEBRUARY
9:00
Expo opening, Mostra d’Oltremare
10:30
Live music, Rosa Pirone, Teatro Mediterraneo
11:00
Start FamilyRun & Friends, Teatro Mediterraneo
11:50
Award ceremony of the largest family, Family Run & Friends, Expo
12:30
Round table, Nutrizione e allenamento, Massimiliano Di Montigny, Rosario Palazzolo Runners world 		
Italia, Fulvio Massini, Magda Maiocchi Expo
14:30
Press conference, élite runners presentation, Expo
16:00
Pacer and runners presentation, Expo
17:00
Modern dance, hip hop, Liceo Coreutico “Osvaldo Conti” di Aversa, Expo
19.30
Course presentation, Expo
18.00
Book presentation“Corri. Dall’inferno a Central Park” di Roberto Di Sante,
Vincenzo Pascale, Gianni Poli, Expo
19:00
Course presentation, Expo
19.30
Course presentation, Expo
20:00
Expo closing, Mostra d’Oltremare
DOMENICA, 24 FEBBRAIO / SUNDAY, 24 FEBRUARY
6:30 – 8:00 Pick up the start numbers, Expo
8:15 – 8:45 Line up opening, viale Kennedy
9:00
Start of the Napoli City Half Marathon and the Staffetta Twingo, viale Kennedy
9:00
Music in the course
9:30
Expo opening, Mostra d’Oltremare
10:10
Award ceremony men, Teatro Mediterraneo
10:25
Award ceremony women, Teatro Mediterraneo
10:35
Award ceremony first 3 Italians (women and men)
10:45
Post race press conference, sala Italia, Teatro Mediterraneo
11: 15
Entertainment, Pulcinella, Angelo Iannelli, Expo
11:30
Live music, En. Jo. Giants, Expo
12:00
Live music, Lello Beneduce, Expo
12:30
Live music, Oissel, Expo
14:00
Expo closing, Mostra d’Oltremare

INFORMAZIONI UTILI USEFUL INFORMATION
PARTENZA
Viale J.F.Kennedy, Napoli

ARRIVO
Mostra d’Oltremare, Napoli

RITIRO PETTORALI
Mostra d’Oltremare Napoli

GIORNI E ORARI RITIRO PETTORALI
Venerdì dalle 14:00 alle 20:00
Sabato dalle 9:00 alle 20:00
Domenica dalle 6:30 alle 8:00

SPOGLIATOI E DEPOSITO BORSE
Mostra d’Oltremare Napoli, Padiglioni espositivi

DOVE PARCHEGGIARE?
Ci sono diverse soluzioni per parcheggiare
vicino alla partenza. Consigliamo il parcheggio
vicino a Via Terracina, zona Stadio San Paolo,
sotteranei ed in superficie.

HALF MARATHON/STAFFETTA TWINGO
PARTENZA: ore 9.00
TEMPO LIMITE: 3 ore
CAPACITÀ ISCRITTI: 7.500
TEMPERATURA MEDIA: 10°C

FAMILY RUN & FRIENDS
GIORNO: 23 FEBBRAIO
LUOGO PARTENZA:
Mostra d’Oltremare, Teatro Mediterraneo
ORARIO: ore 11.00

START
Viale J.F.Kennedy, Napoli

FINISH
Mostra d’Oltremare, Napoli

START NUMBER PICK UP
Mostra d’Oltremare Napoli

OPENING HOURS START NUMBER PICK UP
Friday from 2 pm to 8 pm
Saturday from 9 am to 8 pm
Sunday from 6:30 am to 8 am

CHANGING ROOMS AND BAG DEPOSIT
Mostra d’Oltremare Napoli, Padiglioni espositivi

WHERE TO PARK?
There are various parking possibilities close to
the start. We do suggeste to park near Via Terracina,
around Stadium San Paolo in different parking places,
underground and overground.

HALF MARATHON/RELAY TWINGO
START TIME: 9 am
TIME LIMIT: 3 hours
CAPACITY: 7.500
AVERAGE TEMPERATURE: 10°C

FAMILY RUN & FRIENDS
DAY: 23 FEBRUARY
START:
Mostra d'Oltremare, Teatro Mediterraneo
START TIME: 11 am

SERVIZI PER I CORRIDORI SERVICES FOR RUNNERS
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!

PACEMAKERS
Ci saranno i pacemaker sul percorso divisi per tempi:
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. In collaborazione con
Running Zen di Ignazio Antonacci.

MASSAGES
I corridori potranno usufruire del servizio massaggi
all'expo fornito da Fisioparthenope.

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.

MEDAGLIA PERSONALIZZATA

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!

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. On the back of your number fill in all important
information about your state of health for the case
of medical assistance. In collaboration with
Running Zen of Ignazio Antonacci.

MASSAGES
Runners can use the free massage service in the
Expo provided by Fisioparthenope.

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.

PERSONALIZED MEDAL

Personalizza la medaglia guadagnata con l’incisione
del nome e del tempo della tua prestazione.
Il servizio è a pagamento.

After the end of the race, you will have the
possibility of having your name and race time
engraved on your medal. The service is chargable.

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

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

BUONA FORTUNA! GOOD LUCK!

La partenza su viale Kennedy vedrà gli atleti,
impegnati sia nella mezza maratona che nella gara
a staffetta, sfilare velocissimi lungo i primi chilometri
di gara diretti verso la Galleria di Posillipo, la prima
consistente discesa della gara. Il percorso attraversa
piazza Sannazaro e poi piega verso sinistra,
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, si trova subito dopo Castel dell’Ovo.
Dopo aver affrontato via Nazario Sauro, ritorna a
costeggiare il mare nella zona portuale del Molo
Beverello. Il percorso poi si snoda verso via Marina.

Al 10° circa, la successione è la seguente: il ristoro a
Via Ponte della Maddalena, poi il giro di boa e quindi
l’area di scambio della staffetta su Via Alessandro
Volta. Qui è previsto il cambio della gara a staffette
tra i il primo e il secondo staffettista. Successivamente
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 e
la Galleria Umberto. Di seguito si attraversa piazza
del Plebiscito dominata dal porticato della chiesa di
San Francesco di Paola e dalla facciata del Palazzo
Reale. Poi si 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.

HALF MARATHON COURSE DESCRIPTION
The starting line, situated on viale Kennedy, will see
the athletes, engaged in both the half marathon and
in the relay race, run fast along the first kilometers
of the race towards the Posillipo Gallery, the first
significant descent. The track then crosses Piazza
Sannazaro before bending to the left and down Via
Caracciolo, flanked on one side by the historic Villa
Comunale and on the other by the sea, the view of
which will accompany the athletes for most of the
21 km and 97 m. At the fifth kilometer there will be
the first refreshment point, just after Castel dell’Ovo.
After facing via Nazario Sauro, the track returns to
coast the sea in the port area of Molo Beverello.
The path then winds along via Marina. At the tenthkilometer you will find the refreshment point at Via

Ponte della Maddalena, then the turning point and
then the exchange of the relay in via Alessandro
Volta. Here is where the relay race change between
the first and second relay runners is scheduled.
Then the athletes will retrace the Marina until they
reach Piazza Municipio, which in turn goes onto the
Castel Nuovo, then turns right towards the San Carlo
theater and the Galleria Umberto. From there we
cross Piazza del Plebiscito, dominated by the portico
of the church of San Francesco di Paola and the
façade of the Palazzo Reale. Then you go down Via
Santa Lucia and again on the Mergellina promenade
and the final stretch to Fuorigrotta, with the finish
line inside the Mostra d’Oltremare.

0km

24m

START

1km

38m

3km

4m

Percorso Half Marathon
Percorso Staﬀetta
Relay race course
Percorso Comune
common course
Area di cambio staﬀetta
relay race - change areaurse

2km

Galleria Laziale

4km

5km

14m

Castel dell’Ovo

6km

2m

Porto

7km

8km

16,3km

9km

10km

Giro di boa

NAPOLI CITY HALF MARATHON
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START: 9.00 AM

FEBRUARY 24, 2019

13km

14km

5,6km

9m

15km

START viale J. F. Kennedy > piazzale Vincenzo Tecchio > via
Giulio Cesare > via Fuorigrotta > Galleria Laziale > Piazza
Sannazaro > via Sannazaro > via Francesco Caracciolo > via
Partenope > via Nazario Sauro > via Ammiraglio Acton > via
Cristoforo Colombo > via Nuova Marina > via Amerigo
Vespucci > via Ponte della Maddalena > via Reggia di Portici
> via Alessandro Volta > via Amerigo Vespucci > via Nuova
Marina > via Marchese Campodisola > piazza Giovanni
Bovio > via Agostino Depretis > piazza Municipio > via
Vittorio Emanuele III > via San Carlo > piazza Trieste e Trento
> piazza del Plebiscito > via Cesario Console > via Santa
Lucia > via Partenope > piazza Vittoria > via Francesco
Caracciolo > via Sannazaro > piazza Sannazaro > Galleria
Laziale > via Fuorigrotta > via Giulio Cesare > piazzale
Vincenzo Tecchio > viale J. F. Kennedy > via Romolo Gessi
(Mostra d’Oltremare) > via Vico > via Mazzei > via Romolo
Gessi> via Cardinale Guglielmo Massaia > Arena Flegrea >
viale Fontana dell’Esedra > piazzale Cristoforo Colombo
FINISH
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Piazza Sannazaro

VIALE KENNEDY - NAPOLI

VIALE KENNEDY - NAPOLI

Partenza | Start: Viale J. F. Kennedy
Arrivo | Finish: Piazzale Colombo - Mostra d’Oltremare
Area tecnica | Technical area:Mostra d’Oltremare
Line-Up: Viale J. F. Kennedy
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VIVI L’EMOZIONE DI UNA GARA VERA!
La manifestazione non competitiva “Family Run & Friends” di 2,5 km, senza classifica. La partenza sarà sabato 23 febbraio
alle 11:00 dalla Mostra d’Oltremare. Il percorso attraverserà il parco divertimenti di Edenlandia.
La Family Run & Friends è una gara non competitiva, aperta a tutti da 0 a 99 anni. Non è necessario presentare il
certificato medico ed è gratuita per i bambini fino a 10 anni e per gli over 65. Per tutti gli altri la partecipazione costa 5€.
Puoi passeggiare, correre o fermarti, farti selfie, portare il tuo cane. L’obbiettivo è uno: il divertimento!
Tanti premi per i partecipanti.
Ci sono sempre tanti premi per i partecipanti: la maglietta con la nostra mascotte Virgilio – un simpatico ippocampo ,
la medaglia, frutta, acqua, succhi e snack.

EXPERIENCE THE THRILL OF A RACE!
The non-competitive 2,5 km Family Run & Friends event will start on Saturday, 23 February at 11.00 from Mostra
d’Oltremare. The course is going through Edenlandia - entertainment park.
The Family Run & Friends is a non-competitive race, open to all from 0 to 99 years-old. It is not necessary to present a
medical certificate and it is free for children up to 10 years of age and for those over 65; for all the others participation
the cost is € 5. You can walk, run or stop, take a selfie, bring your dog. There is but one goal: to have fun!
Many prizes for the participants
There are always many prizes for the participants: a t-shirt and the medal with our mascot Virgilio – a friendly
seahorse, fruits, water, juices and snacks.

23 FEBBRAIO 2019
23 FEBRUARY 2019

Viale Kennedy

FAMILY RUN & FRIENDS 2,5km

NAPOLI CITY HALF MARATHON
PARTENZA: 11:00
START: 11:00

Bagni
Toilets
Parcheggi
Parking

Ambulanza
first aid
Medaglie
medals

START Piazzale Cristoforo Colombo > via Lulli > via Romolo
Gessi > via Francesco Vico > largo Luigi Negrelli > interno
Edenlandia > largo Luigi Negrelli > via Filippo Mazzei > via
Romolo Gessi > viale Arena Flegrea > giro delle fontane >
Piazzale Cristoforo Colombo FINISH

Lista delle strade | List of streets

Mostra d’Oltremare
Partenza/Arrivo | Start/Finish: Piazzale C. Colombo
Area tecnica | Technical area: Piazzale C. Colombo

Ingressi
Entrances

Punto ristoro
refreshment point
Percorso / Direzione
race course/ direction

TEATRO MEDITERRANEO - MOSTRA D´OLTREMARE
TEATRO MEDITERRANEO - MOSTRA D´OLTREMARE

CENTRO STAMPA E AREA OSPITI PRESS AND HOSPITALITY CENTER
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.

ORARIO DI APERTURA

Venerdì 22 febbraio 14:00-21:00
Hotel Palazzo Esedra

Sabato 23 febbraio 10:00-21:00
Sala Italia / Teatro Mediterraneo
Domenica 24 febbraio 7:00 –13:00
Sala Italia / Teatro Mediterraneo

The Hospitality room for elite athletes and managers
is located in 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 latest informations about the
event; it is located in the Sala Italia, first floor of the
Teatro Mediterraneo.

OPENING HOURS

Friday 22 February 2 pm–9 pm
Hotel Palazzo Esedra
Saturday 23 February 10 am–9 pm
Sala Italia / Teatro Mediterraneo
Sunday 4 February 7 am–1 pm
Sala Italia / Teatro Mediterraneo

CONTATTI / CONTACTS
Silvia Preda: Press & Hospitality | preda@napolirunning.com | +420 727 974 39
Cesare Monetti Press | cesare.monetti@runtoday.it | +39 380 311 4270
Gianluca Agata: Press | gianluca.agata@admeditoriale.it | +39 338 466 9833
Diana Rybachenko: Press & Hospitality | rybachenko@pim.cz | +420 777 486 801
Jana Moberly: Hospitality | janamo@pim.cz | +420 777 486 809
Federica Romano: Hospitality | + 39 348 770 1920
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Anysport, la prima app social sportiva italiana
Anysport, the first Italian social sports app
annuncia un Challenge fotografico in occasione
announces a photographic challenge
della 6a edizione della della City Half Marathon
on the occasion of the 6th edition of the City Half
Marathon in Naples from 22 to 24 February 2019.
di Napoli dal 22 al 24 febbraio 2019. L’intento del
The intent of the Challenge, promoted in
Challenge, promosso in collaborazione con Napoli
collaboration with Napoli Running and Rush is to tell
Running e Rush è quello di raccontare la storia
the story of the event in question through original
dell’evento in oggetto attraverso immagini e testi
images and texts with the help of social networks
originali con l’ausilio dei social Instagram e Facebook,
Instagram and Facebook, involving all those who will
coinvolgendo tutti coloro che parteciperanno alla
participate in the Naples City Half Marathon or simply
Napoli City Half Marathon o semplicemente vivranno
live the village, the Expo and the city from 22 to 24
il villaggio, l’Expo e la città dal 22 al 24 febbraio
February 2019. Participating in the Challenge with
2019. Partecipando al Challenge con gli hashtag
the hashtag #anysportapp; #napolirunning;
#anysportapp; #napolirunning; #napolihalf
PER I TESSERATI
#rushItaly; #napolihalf. The authors of the
#rushItaly; gli autori delle foto, video o stories,
photos, videos or stories will be able to win
potranno vincere buoni acquisto messi in
vouchers offered by the organizers and usable
palio dagli organizzatori ed utilizzabili presso i
at rush stores and e-commerce rushItaly.com.
rush store e l’ e-commerce rushItaly.com .

sulle collezioni running

ANTEPRIMA DELLA GARA PREVIEW OF THE RACE
Nel 2018 si vinse la Napoli City Half Marathon con
un grande tempo cronometrico: 1h00’12” ad opera
di Abel Kipchumba che marcò anche il nuovo record
del percorso oltre ad aver migliorato il suo primato
personale di ben tre minuti. Al femminile forse
ancora più sensazionale il crono della vincitrice:
Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente
bandiera del Barhein, colse il successo in 1h08’38”
a dimostrazione della scorrevolezza e velocità del
percorso partenopeo. Nella top ten dei pretendenti
alla vittoria della Napoli City Half Marathon 2019
troviamo sei keniani, un marocchino, uno svedese,
due italiani. Torna l’azzurro Stefano La Rosa
l’anno scorso 5° in 1h04’25” e ci sarà il compagno
di nazionale italiana Yassine Rachik, bronzo in
maratona ai Campionati Europei 2018. Sulla carta
il migliore al via sembra essere il keniano Josphat
Kiprop Kiptis che ha un primato personale sui
21,097km di 1h00’21. Potrebbe magari fare un nuovo
personal best e nel contempo andare sotto il muro
dell’ora. Kemei con primato personale di 1h00’44”
e Kalale con 1h00’47” ha fatto un 2018 davvero
di eccezionale livello e di certo lotteranno fino in
fondo per vincere e battere Kiptis. Non è certo da
sottovalutare Gilbert Kipkoech Bii che vanta 1h01’14”.

The 2018 edition of the Napoli City Half Marathon
was won by Abel Kipchumba with a great time of
1h00’12”, who also set the new track record as well as
improved his personal best by a full three minutes.
Perhaps even more sensational was the time set
in the women’s race: Eshete Shitaye, Ethiopian of
origin but flying under the flag of Barhein, won in
1h08’38”, demonstrating the smoothness and speed
of the Neapolitan track. In the list of the top ten
contenders for the title of the 2019 edition of the
Napoli City Half Marathon, we find six Kenyans, one
Moroccan, one Swede, and two Italians. Stefano La
Rosa returns after last year’s performance, when
he came in 5th with 1h04’25” and, joining him, will
be the Italian national teammate Yassine Rachik,
bronze in marathon at the European Championships
2018. On paper, the favorite seems to be the Kenyan
Josphat Kiprop Kiptis, who has a personal record in
the 21.097km of 1h00’21”. He could possibly set a
new personal best and at the same time go under
the one hour mark. Kemei, with a personal record of
1h00’44”, and Kalale, with 1h00’47”, have both had
an exceptional 2018 and will certainly fight to the
end to win and beat Kiptis. Finally, but not least, is
Gilbert Kipkoech Biithat who is certainly not to be
underestimated with his 1h01’14” time.

ATLETI ELITE - UOMINI / ELITE ATHLETES - MEN
nb

Naz.

Name

Surname

Born

10km

HM

Marathon

1

KEN

Josphat Kiprop

KIPTIS

16.11.1993

28:39.0

1:00:21

2

KEN

Moses Kipngetih

KEMEI

03.09.1993

28:09.0

1:00:44

3

KEN

Ishmael

KALALE

25.03.1995

28:33.0

1:00:47

4

KEN

Gilbert Kipkoech

BII

10.05.1993

29:56.0

1:01:16

5

MAR

Abdelali

RAZYN

01.01.1991

29:25.0

1:02:41

2:21:00

6

SWE

David

NILSSON

16.04.1987

29:01.0

1:02:09

2:15:40

8

ITA

Yassine

RACHIK

11.06.1993

28:45.0

1:02:13

2:12:09

9

ITA

Stefano

LA ROSA

28.09.1985

28:30.0

1:02:15

2:11:08

10

KEN

Silas

MWETICH

24.05.1997

28:59.0

debut

11

IRL

Dave

FLYNN

07.11.1989

30:20.80

1:04:32

12

ITA

Hajjaj

EL JEBI

31.03.1995

29:44.0

1:04:46

14

ITA

Antonello

LANDI

10.09.1975

1:05:49

15

KEN

Bethwel Biwott

YEGON

05.01.1993

debut

16

ITA

Giovanni

GRANO

24.04.1990

30:44.0

1:06:16

17

ITA

Francesco

CARRERA

26.06.1990

29:57.20

1:06:06

18

FIN

Arttu

VATTULAINEN

03.12.1991

28:48.43

debut

19

ITA

Diego

AVON

04.05.1985

20

ITA

Mattia

PICELLO

20.01.1986

31:57.0

1:10:59

22

ERI

Nguse

AMLOSOM

10.11.1986

28:04:00

0:59:39

30

KEN

Donald Kiprop

MITEI

12.04.1996

28:17.0

1:02:11

31

ITA

Dario

ROGNONI

15.03.1974

31:27.0

1:08:13

2:19:49

2:20:12

1:07:52

2:23:01

ATLETI ELITE - UOMINI / ELITE ATHLETES - MEN
JOSPHAT KIPTIS

MOSES KIPNGETICH KEMEI

Ha vinto la Mattoni Olomouc Half Marathon, gara
del prestigioso circuito Runczech tutto ‘Gold Label
Iaaf’. Nel 2017 ha concluso in 1h01’50” ma nel 2015
vinse con il suo personal best sulla half marathon
di 1h00’21”. Nei 10km su strada vanta 28’39” fatto
a Praga nel 2017.

28’09” sui 10km come primato personale, 1h00’44”
alla mezza maratona fatto a Marzo 2018 alla Roma
Ostia Half Marahton dove si è piazzato 2°. Sempre
nel 2018 ha vinto in settembre la mezza di Udine con
1h01’14” e la Cangrande Half Marathon a Verona a
novembre in 1h01’35”. In ottobre 2018 è stato 2° ad
Arezzo in 1h02’14”.

He won the Mattoni Olomouc Half Marathon,
a prestigious Runczech race and ‘Gold Label IAAF’
accredited. In 2017, he finished in 1h01’50”, but in 2015
he won with his personal best on the half marathon
of 1h00’21”. In the 10km distance, he boasts 28’39”,
set in Prague in 2017.

Kenia / Kenya

28’09” on the 10km as a personal record, 1h00’44”
in a half marathon made in March 2018 at Roma
Ostia Half Marahton, where he placed 2nd. Also in
2018 he won in September the half of Udine with
1h01’14 “and the Cangrande Half Marathon in Verona
in November in 1h01’35”. In October 2018, he came
in 2nd in Arezzo with 1h02’14 “.
Kenia / Kenya

ISHMAEL KALALE

GILBERT KIPKOECH BII

28’33” il personal best sui 10km e 1h00’47” sulla half
marathon fatto a Lisbona lo scorso 14 ottobre 2018.
2° alla Giulietta&Romeo Half Marathon di Verona a
febbraio 2018 in 1h01’03” dove aveva fatto il primato
personale poi migliorato a Lisbona. Migliorato tanto
rispetto al 2017 dove nelle varie mezze maratone
2017 segnava crono intorno a 1h04’ o 1h05’.

La sue performance sulla distanza di 10km sono
state di 29’56” mentre sui 21,097km il suo risultato
é stato di 1h01’16”,entrambi fatti nel 2018.
He set his personal best on the 10 km course
with the result of 29’56” and 1h01’16” on the half
marathon distance, both set in 2018.

28’33” the personal best on 10km and 1h00’47” on
the half marathon made in Lisbon on October 14,
2018. He came in 2nd on the Giulietta & Romeo Half
Marathon in Verona in February 2018 with 1h01’03”,
and his personal best then Improved considerably in
Lisbon.

Kenia / Kenya

Kenia / Kenya

ABDELALI RAZYN

DAVID NILSSON

29’25” personal best sui 10km e 1h02’41” sulla half
marathon, anche per lui fatti entrambi nel 2018. Forte
anche in pista dove ha segnato 3’37”61 nei 1500 metri
nel 2017 ma da migliorare la maratona dove ha fatto
2h21’00’ lo scorso ottobre ad Eindhoven.

29’01” il pb nei 10km su strada, 1h02’09” in
mezza maratona fatto nel 2018 ad Ageo dove si
è classificato 5° e ha segnato il nuovo primato
nazionale svedese. Nel suo palmares anche diverse
maratone, la migliore corsa in 2h15’40” ad Amburgo
nel 2017, 8° al traguardo.

29’25” is his p.b. on the 10km, and 1h02’41” on the
half marathon, both set in 2018. He is also strong
on the track, where he had a time of 3’37”61 in the
1500 meters in 2017, but he aims to improve in the
marathon, where he set a time of 2h21’00” last
October in Eindhoven.

Marocco / Marocco

29’01” the p.b. in the 10km, 1h02’09” in the half
marathon made in 2018 in Ageo, where he ranked
5th and set the new Swedish national record. In his
curriculum are also different marathons, with the
best time set with 2h15’40 “in Hamburg in 2017,
where he finished 8th.

Svezia / Sweden

DONALD MITEI

YASSINE RACHIK

28’17” sui 10km fatto a Praga nel 2018 e 1h01’21”
fatto a Eldoret in Kenya nel marzo 2017. A Praga
nel 2018 ha fatto 1h02’34” durante la Sportisimo
Prague Half Marathon.

28’45” nei 10km su strada fatto a Dalmine (Bg)
e 1h02’13” sulla half marathon fatto ad Agropoli,
entrambi nel 2017. Medaglia di bronzo in maratona
ai Campionati Europei di Berlino 2018. In carriera ha
vinto anche una medaglia di bronzo nei 10000m agli
Europei under 23 di Tallinn 2015 e ben 22 titoli italiani
giovanili in 7 specialità diverse.

He performed the result of 28’17” on the 10km
made in Prague in 2018 and 1h01’21” done at
Eldoret in Kenya in March 2017. In Prague, in 2018,
he finished in 1h02’34” at Sportisimo Prague Half
Marathon.

Kenia / Kenya

28’45” in the 10km made in Dalmine (Bg) and
1h02’13” on the half marathon made in Agropoli, both
in 2017. Bronze medal receipient in the marathon at
the 2018 European Championships in Berlin. His
career has seen him also win a bronze medal in the
10,000m at the U23 Europeans of Tallinn 2015 and
22 other Italian youth titles in 7 different specialties.
Italia / Italy

STEFANO LA ROSA

SILAS MWETICH

28’30” il personale sui 10km, 1h02’15” in half
marathon fatto alla Roma Ostia nel 2012. L’anno
scorso 5° al traguardo in 1h04’25” proprio qui a
Napoli. Il 33enne grossetano in carriera ha vinto ben
9 medaglie in rassegne internazionali, ha vestito
tante volte la maglia azzurra, compresa la maratona
delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Sulla mezza
maratona vanta un personale di 1h02’15” fatto nel
2012 mentre l’anno scorso alla Prague Half Marathon
è stato capace di correre in 1h02’57”.

29’05” sui 10km fissato a Giugno 2018, 1h03’27” sulla
mezza maratona fatto a Eldoret a Ottobre 2018. Ha
corso il 16 dicembre a Kisumu anche una maratona
in 2h16’50”, debuttante in una mezza maratona
europea.
29’05” on the 10km set in June 2018, and 1h03’27” on
the half marathon made at Eldoret in October 2018.
On December 16, in Kisumu, he also ran a marathon in
2h16’50”, debuting in a half European marathon.

28’30” his p.b. on the 10km, 1h02’15” in the half
marathon done at Roma Ostia in 2012. Last year
he finished 5th in 1h04’25” right here in Naples. The
33-year-old career manager has won no less than 9
medals in international events, he has donned the
Italian jersey many times, including in the Olympic
Games marathon in Rio de Janeiro 2016. In the half
marathon he has a p.b. of 1h02’15” set in 2012, while
last year, at the Prague Half Marathon, he was able to
run in 1h02’57”.
Italia / Italy

Kenia / Kenya

ANTEPRIMA DELLA GARA PREVIEW OF THE RACE
Tre keniane, una etiope, due ucraine, due italiane: la
Napoli City Half Marathon è davvero internazionale. La
favorita è senza dubbio la keniana n. 1 Angela Tanui. Il
suo personale di 1h07’16” fatto alla RomaOstia tre anni
fa parla chiaro così come la sua vittoria alla recente
maratona di Venezia la rendono forte ed esperta. L’altra
keniana, pettorale 2, Betty Lempus ha 1h09’25”, ma
in gara si sa tutto è possibile e questo vale anche per
l’etiope Mhretu, pettorale 3, che vanta come miglior
mezza maratona un tempo di 1h10’00”. C’è molta attesa
per le due azzurre: Giovanna Epis da quando è allenata
dal coach Giorgio Rondelli va sempre forte anche se
purtroppo ha dovuto saltare gli Europei di Berlino 2018,
e la valdostana Catherine Bertone è amatissima e può
puntare senz’altro a fare una gran bella gara. Sarà un
piacere rivedere in terra campana la finlandese Noora
Honkala che ha vinto per due volte la Sorrento-Positano
Ultramarathon, gara sempre organizzata da Asd Napoli
Running. Non ha velleità di classifica, lei è tra le migliori al
mondo nelle gare da 100km e oltre…

Three Kenyans, an Ethiopian, two Ukrainians, two
Italians - the Napoli City Half Marathon is truly
international. The Kenyans are undoubtedly the
top contenders, amongst which Angela Tanui is the
favorite, as her personal record of 1h07’16” achieved
at RomaOstia three years ago or her recent win at
the Venice Marathon would indicate, making her a
seasoned expert. The other Kenyan, Betty Lempus
(with bib #2), has a personal best of 1h09’25”, but
everything is possible in any given race, which is
also true for the Ethiopian Mhretu (with bib #3), who
boasts a best half-marathon time of 1h10’00”. There
is a lot of hope and expectations for the two Italians;
Giovanna Epis, especially since she started being
coached by Giorgio Rondelli, is always a strong
contender even though she had to unfortunately
miss the 2018 Europeans, where as the Aosta Valley
native, Catherine Bertone, is very popular and can
certainly put out a great performance. It will be a
pleasure to see the Finnish Noora Honkala, who
twice won the Sorrento-Positano Ultramarathon,
a race organized by ASD Napoli Running.

nb

Naz.

Name

Surname

Born

10km

HM

Marathon

F1

KEN

Angela Jemesunde

TANUI

27.07.1992

31:51:00

1:07:16

2:26:31

F2

KEN

Betty Wilson

LEMBUS

09.07.1991

1:09:25

2:23:40

F3

ETH

Birhan

MHRETU

13.03.1999

32:31.0

1:10:00

F4

UKR

Olha

KOTOVSKA

05.12.1983

32:53:00

1:12:19

2:29:13

F5

ITA

Giovanna

EPIS

11.10.1988

33:16.0

1:12:27

2:29:41

F6

UKR

Daria

MYKHAILOVA

29.04.1989

1:13:13

2:35:55

F7

ITA

Catherine

BERTONE

06.05.1972

34:06.0

1:13:42

2:28:34

F8

KEN

Martha Wanjiku

NJOROGE

08.01.1994

32:57.0

debut

F9

CZE

Kristýna

DVOŘÁKOVÁ

11.05.1996

1:16:44

F 10 ITA

Sarah

GIOMI

22.01.1985

36:00.0

1:19:16

F 11

ITA

Izabela Leonida

ROMANAS

04.01.1987

37:10.0

1:22:37

F 12

FIN

Noora

HONKALA

01.07.1992

F 14 ITA

Fabiola

DESIDERO

05.12.1970

F 15

Elvanie

NIMBONA

15.03.1998

BDI

2:40:22
2:55:49

33:47.0

1:24:14

2:58:23

1:10:32

2:44:24

ATLETI ELITE - DONNE / ELITE ATHLETES - WOMEN
ANGELA TANUI

BETTY LEMPUS

31’51” il primato personale sui 10km, 1h07’16” sui
21,097km fatto a RomaOstia nel 2016 finendo in 2°
posizione. Nel palmares anche una grande Maratona
di Vienna chiusa in 2h26’31” nel 2017 dove si è
piazzata 5a. A ottobre ha vinto la Venicemarathon in
2h31’30”. Nel 2016 ha vinto la Trento Half Marathon
in 1h09’27”.

1h09’25” il personale sulla half marathon fatto alla
Stramilano nel 2017, seconda in classifica. Maratona
in 2h23’40” fatto a Shanghai il 18 novembre 2018,
terza classificata.

31’51” the personal best on 10km, 1h07’16” on
21.097km made in RomeOstia in 2016 finishing in 2nd
place. She also boasts a great Vienna Marathon race
finished in 2h26’31” in 2017 where she placed 5th. In
October, she won the Venice Marathon in 2h31’30 “. In
2016, she won the Trento Half Marathon in 1h09’27”.

Kenia / Kenya

1h09’25” is her personal best in a half marathon
and set at the Stramilano in 2017, second in the
standings. Marathon in 2h23’40” made in Shanghai
on 18 November 2018, third classified.

Kenia / Kenya

GIOVANNA EPIS

DARYA MYKHAYLOVA

33’16” il suo pb sui 10km fatto a Torino 2018, anno
dove ha fatto anche il personal best in half marathon ai
Mondiali di Valencia con 1h12’27”. Ha migliorato il record
personale nella maratona in ognuni gara, da 2h39:28 (a
Firenze nel 2015) a 2h29:41 nel febbraio 2018 a Siviglia,
ma poi ha dovuto rinunciare agli Europei di Berlino.

33’05” é il suo miglior tempo sui 10km, 1h13’13”
quella sulla mezza maratona completata nel 2018.
2h35’55” invece é il suo miglior tempo personale
sulla maratona, fissato a Varsavia nel 2017.

33’16” was her p.b. on the 10km made in Turin 2018,
the year when she also did her personal best in a half
marathon at the Valencia World Championships with
1h12’27”. He helped her improve her personal record
in the marathon in each of the six races run on the
distance, from 2h39:28 (in Florence in 2015) to 2h29:41
in February 2018 in Sevilla, but then she had to forfeit
the European Championship in Berlin.
Italia / Italy

She set her personal best of 33’05” on the 10km
distance, 1h13’13” is her personal best in the half
marathon made in 2018. Finally, 2h35’55” is her
record in a marathon, set in Warsaw in 2017.

Ucraina / Ukraine

BIRHAN MHRETU

OLHA KOTOVSKA

Birhan Mhretu ha stabilito il suo tempo migliore alla
mezza maratona di Valencia nel 2017 con il tempo di
1h10’00”. Per quanto riguarda la distanza di 10km il
suo risultato migliore é di 32’20”.

32’53” come pb sui 10km fatto nel 2014 così come
il 1h12’14” fatto a Koscian. Anno magico il 2014: ha
fatto anche il personal best in maratona con 2h28’47”
vincendo a Rennes. Con 1h14’27” è stata 3° alla Napoli
City Half Marathon 2018. 33a alla Maratona olimpica di
Rio De Janeiro.

Birhan Mhretu set his personal best at the half
marathon in Valencia in 2017 with the time of
1h10’00”. His best time for 10km course is 32’20.

Etiopia / Ethiopia

32’53” was her p.b. on the 10km made in 2014,
as well as the 1h12’14” done at Koscian. Her most
impressive year was 2014, when she also ended up
as the best athlete in the marathon with her 2h28’47”
win in Rennes. With 1h14’27”, she came in 3rd at the
Napoli City Half Marathon 2018. She placed 33rd at the
Olympic Maratona of Rio De Janeiro.

Ucraina / Ukraine

CATHERINE BERTONE

MARTHA W ANJIKU NJOROGE

34’06” fatto nel 2018 sui 10km, 1h13’42” il personale
in half marathon fatto a Lugano nel 2016. Classe 1972,
ha cullato e coronato il sogno di correre la maratona
olimpica di Rio De Janeiro dove si è classificata in 25a
posizione. Il 24 settembre 2017 a Berlino stabilisce il
suo personale di maratona in 2h28’34” stabilendo il
nuovo record del mondo master 45 di specialità.

32’57” come personale sui 10km, 1h18’ fatto in Kenya
a Iten nella mezza maratona. La Napoli City Half
Marathon sarà il vero debutto ufficiale sulla distanza in
una gara europea.

34’06” made in 2018 on the 10km, 1h13’42” in the
half marathon made in Lugano in 2016. Born in 1972
she crowned her dream of running the Olympic
marathon in Rio De Janeiro, where she ranked 25th.
In Berlin, on September 24, 2017, she established her
marathon p.b. in 2h28’34”setting the new master 45
specialty world record.
Italia / Italy

32’57” her p.b. on the 10k m and 1h18’ made in
Kenya in Iten in the half marathon; the Napoli City
Half Marathon will be her real, official debut on the
distance in a European race.

Kenia / Kenya

KRISTÝNA DVOŘÁKOVÁ

NOORA HONKALA

Kristýna Dvořáková è una giovane atleta ceca che
ha siglato il suo miglior tempo alla Mattoni České
Budějovice Half Marathon 2018 con il tempo di
1h16’44”. Ha inoltre completato la Sportisimo
Prague Half Marathon 2018 in 1h16’55”.

E’ una ultramaratoneta. Ha vinto nel 2017 e nel 2018 la
Sorrento Positano Ultramaraton organizzata sempre
da Asd Napoli Running. Ormai è un’amica delle
nostre gare. Ha 2h55’49” come primato personale in
maratona fatto ad Atene nel novembre .

Kristýna Dvořáková is a young Czech athlete
who set her personal best at the Mattoni České
Budějovice Half Marathon 2018, clocking at
1h16’44”. She finished also the Sportisimo Prague
Half Marathon 2018 with the result of 1h16’55”.

She is an ultramarathon runner. In 2017 and 2018,
she won the Sorrento-Positano Ultramaraton, a
competition organized by ASD Napoli Running. By
now she is a friend of our races. She has a best time
of 2h55’49”set in the Athens Marathon in November
2018. She does not have a real, official record on the
21,097km, but her curriculum speaks of 7h52’04” on
the 100km, which is result in line with the top world
athletes and, for example, she has run 235km in a 24hour race.

Repubblica Ceca / Czech Republic

Finlandia / Finland

DALLA CAPITALE DELLA PIZZA FROM THE CAPITAL OF PIZZA
UNA PREMIER MONDIALE A WORLD PREMIER
In alto le cloche per scoprire una prima mondiale.
Nasce a Napoli la “Pizza2Run”, la prima
pizza dedicata dall’Associazione Verace Pizza
Napoletana al mondo della Maratona. Ingredienti
rigorosamente segreti per una prelibatezza nata
dalla creatività artigianale dei pizzaioli napoletani
che sarà presentata al mondo il 24 febbraio, in
occasione della Napoli City Half Marathon. Sarà
possibile gustare la “Pizza2Run” nei forni allestiti
sotto i portici del padiglione 3 della Mostra
d’Oltremare cui saranno offerti spicchi di pizza
al costo di un euro versato all’Onlus Santobono.
Sabato 23 l’associazione Verace Pizza Napoletana
offrirà un buono alla famiglia più numerosa per un
pranzo alla associazione e nel pomeriggio Napoli
Running organizzerà un seminario che avrà come
tema principale la nutrizione con uno show cooking
finale. Domenica la pizza sarà offerta nell’area vip
della Napoli City Half Marathon. La pizza farà poi
il giro per il mondo grazie all’Associazione Verace
Pizza Napoletana che la diffonderà nei ristoranti
associati nei cinque continenti al costo di 4,2 euro,
richiamo ai 42 km della maratona.

A world premiere! The “Pizza2Run” born in
Naples, the first pizza dedicated by the Neapolitan
Pizza Association to the world of running.
Ingredients are strictly secret for a delicacy born
from the creativity of Neapolitan pizza makers
that will be presented to the world on 24 February,
on the occasion of the Napoli City Half Marathon.
Ovens will be set up under the arcades of Hall 3
of the Mostra d’Oltremare on 23 and 24 February.
Here will be offered quarters of pizza foe one euro
which will be donated to the Santobono Hospital
Supporters Association. On Saturday, February
23, the association Verace Pizza Napoletana will
give a voucher to the largest family for a lunch
at the association. Sunday pizza will be offered
in the VIP area of the Napoli City Half Marathon.
Pizza2Run will travel around the world thanks
to the initiatives of the Verace Neapolitan Pizza
Association.

MEZZA DISTANZA, HALF DISTANCE,
PIENO DIVERTIMENTO FULL ENJOYMENT
Novita assoluta di quest'anno, in collaborazione
con Renault-RRG, Napoli Running lancia la
Staffetta Twingo, 10+11KM, una gara non
competitiva aperta a tutti. Ecco tutto quello che
dovete sapere:

PRIMA FRAZIONE
La staffetta partirà alle ore 9:00 insieme alla
mezza maratona. Gli atleti della staffetta
partiranno dalla griglia D. L’atleta potrà lasciare
la borsa presso il deposito borse alla Mostra
d’Oltremare o, se lo desidera, lasciarla al
compagno secondo frazionista.
Al termine dei 10km potrá riprendere il pullman
per la Mostra d’Oltremare. Il pullman partirá alle
ore 10:30, dal punto di interscambio del 10°km
dopo il passaggio dell’ultimo runner.
In quanto muniti di chip, non sarà necessario il
testimone e per scambiarvi col vostro partner
sarà sufficiente dargli il cinque.

SECONDA FRAZIONE
Gli atleti potranno lasciare il proprio zaino presso il
deposito borse alla mostra d’Oltremare e recarsi ai
pullman ubicati alla fine di via J.F. Kennedy angolo
piazzale Tecchio. I pullman partiranno alle 8:30 per
raggiungere la partenza della seconda frazione
situata all’altezza del 10km in prossimitá della
rotonda Santo Erasmo.
In alternativa il secondo frazionista può recarsi
direttamente alla partenza della seconda frazione
in autonomia. In tal caso potrà lasciare la borsa al
compagno, ma all’arrivo dovrà attendere l’arrivo
dei pullman per riprendere la borsa.

This year‘s an absolute novelty, in cooperation
with Renault- RRG, Napoli Running launches the
Twingo Relay, 10 + 11KM, a non-competitive race
open to all. Here‘s everything you need to know:

FIRST RUNNER
The relay will start at 9:00 am together with the
half marathon.
Relay participants will start from grid D.
The participant can leave the bag at the bag
deposit at the Mostra d‘Oltremare.
At the end of the 10km distance, there is
a possibility to use the bus to the Mostra
d‘Oltremare. It will leave around 10:30 am, after
the last runner of the relay arrives.
Since the start numbers are equipped with
the chips, the participants do not need to pass
anything to each other. It is enough to give a
high five.

SECOND RUNNER
The participants will be able to leave their bags
at the bag deposit at the Mostra d‘Oltremare
and go to the coaches located at the end of
via J.F. Kennedy corner forecourt Tecchio. The
coaches will leave at 8:30 am to reach the start
of the changing point located at the 10km in via
Alessandro Volta.
Alternatively, the second participant can go
directly to the start at the changing point
independently. In this case you can leave the bag
to your partner, but on arrival you will have to wait
for the arrival of the coaches to get the bag.

CORRERE CON LE A RUN EXCLUSIVLY
DONNE PER LE DONNE FOR WOMEN
Dopo il successo della prima edizione, tornera’ in
autunno “Il Bosco in Rosa”, gara/camminata non
competitiva di 5 km che si svolgerà presso il Real
Bosco di Capodimonte. L‘evento è organizzato da
Asd Napoli Running in collaborazione con Real
Bosco di Capodimonte e la fattiva partecipazione
dell‘Associazione Sostenitori Ospedale Santobono
ONLUS. Possono partecipare TUTTE (e solo!) LE
DONNE da 0 a 99 anni e si invitano gli uomini a
fare il tifo a bordo percorso. Un evento nato con
l'obiettivo di avvicinare tutte le donne allo sport
ed è previsto un servizio di intrattenimento per
i bambini, durante la passeggiata/corsa non
competitiva così che tante, anzi tutte, possano
partecipare!

After the success of the first edition, “Il Bosco in
Rosa” will return next autumn; a non-competitive
5 km race / walk that will take place in the beautiful
surroundings of the Real Bosco di Capodimonte.
The event is organized by Asd Napoli Running in
collaboration with Real Bosco di Capodimonte and
the active participation of the charity Associazione
Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. ALL (and
only!) WOMEN from 0 to 99 years can attend the
event and men are invited to cheer them along
the course. This event was born with the aim of
connecting women with sport and a child-care
service is provided by Eventi for children during the
non-competitive walk / run so that many,
indeed all women, can attend!

Per info scrivi a boscoinrosa@napolirunning.com

For information: boscoinrosa@napolirunning.com

SORRENTO POSITANO SORRENTO POSITANO
PANORAMICA 27 KM MASSA LUBRENSE
27 km da correre tutti di un fiato in un territorio ricco
di storia, miti, tradizioni, popoli, cultura e accoglienza.
Toccando Capri quasi con mano tanto è vicina, le
strade offrono un panorama mozzafiato. Lungo questi
percorsi, lo sguardo incontra suggestivi pergolati a
protezione dei limoneti, lussureggianti oliveti e, nei tratti
costieri, i profumi della macchia mediterranea. Dal 1°
al 7° km una leggera salita accompagnerà gli atleti da
Sorrento al centro di Massa Lubrense. Al 17° km circa, la
Panoramica tornerà indietro in direzione di Sorrento su
un percorso per lo più in discesa

PANORAMICA 27 KM MASSA LUBRENSE
27 km through the area full of history, myths and
traditions, with every meter worth to do a selfie because
of the breathtaking beauty. The first 7 km will lead
the runners from Sorrento to Massa Lubrense with its
enchanting landscapes with lemon and olive trees. Then
the course will get harder, but even more beautiful, up
to Sant’Agata, the village of Massa Lubrense that rises
on the slopes of the Lattari Mountains between the
gulfs of Naples and Salerno. At about 17 km the course
will come back in the direction of Sorrento on a mostly
downhill path.

ULTRAMARATHON 54 KM
Correre tra Costiera Sorrentina e Costiera Amalfitana
è un privilegio destinato a pochi. Positano, Praiano,
Amalfi, non sono semplici paesi, ma gemme incastonate
nella roccia. L’Ultramaratona Sorrento-Positano di 54
km è tutto questo. I primi 5 km proseguiranno lungo via
Capo verso Massa Lubrense, poi i passaggi si faranno
sempre più entusiasmanti fino all’ascesa di Sant’Agata
dei due Golfi, (quello di Salerno e quello di Napoli). A
Positano il giro di boa. Al km 45 incontreremo il nastro
verde e successivamente concluderemo la più bella
emozione sportiva che un runner possa vivere...
Ci vediamo 1 dicembre 2019.
Registrati su www.napolirunning.com

ULTRAMARATHON 54 KM
Running between the Sorrento Coast and the Amalfi
Coast is a privilege not for everybody. Heaven on
earth. You can enjoy the beauty of Sorrento and Massa
Lubrense, Positano, Praiano, Amalfi, which are not mere
villages, but gems set in the rocks; people, culture,
hospitality, history. It starts from Sorrento towards
Massa Lubrense, Sant’Agata dei due Golfi, to admire at
the same time the Gulf of Salerno and that of Naples. An
unforgettable race with a touch but probably the most
beautiful course in the world!
See you on December 1st, 2019.
Register at www.napolirunning.com

25° ANNIVERSARIO DELLA 25TH ANNIVERSARY OF
VOLKSWAGEN PRAGUE MARATHON VOLKSWAGEN PRAGUE MARATHON
Come tante idee e progetti, l’idea di fare una
maratona internazionale a Praga è nata davanti
a un boccale di birra. Accadde un sabato di fine
autunno nel novembre del 1994, mentre Carlo
Capalbo sedeva in un piccolo bar con il suo amico e
collega Gelindo Bordin, vincitore della maratona alle
Olimpiadi di Seoul nel 1988. Dopo aver abbozzato
il percorso su un tovagliolo, decisero di chiamare
Emil Zàtopek per avere un suo supporto. Si proprio
quell’Emil Zàtopek, detentore di tre medaglie d’oro
alle olimpiadi estive di Helsinki 1952 .
Nel 2018 gli organizzatori hanno accolto
nientemeno che il milionesimo partecipante da
quando fu corsa la prima gara nel 1995.

Like so many things in the Czech Republic, the
idea of staging an international marathon in Prague
came over a pint of beer. It was a fine autumn
Saturday in November 1994, and Carlo Capalbo
was sitting in a small bar with his friend and fellow
Italian Gelindo Bordin, winner of the marathon at
the 1988 Seoul Olympics. After they drew a draft
of the racecourse on a napkin they decided to call
Emil Zátopek to ask for his support. The famous Emil
Zátopek, three gold medals holder from the Summer
Olympics in Helsinki 1952.
In 2018 the organizers welcomed the millionth
runner since the first race was held in 1995.

Cosa ci attende di speciale per il venticinquesimo
anniversario della Volkswagen Prague Marathon?
Tutti i corridori riceveranno una giacca da corsa
adidas speciale e commemorativa e una
“medaglia musicale”.

And what will be special at the
25th Volkswagen Prague Marathon?
Every runner will receive a special adidas running
jacket to memorize the event and a unique
“singing” medal.

Registrati subito su www.runczech.com e
potrai essere il fortunato che festeggerà con noi
il 5 Maggio 2019!

Register now at www.runczech.com and be the
lucky one to celebrate with us on May 5, 2019!

CINQUE GIOIELLI NEL CUORE FIVE JEWELS IN THE HEART
DELL' EUROPA OF EUROPE
Besides Prague Marathon RunCzech is organizing
other running events in five cities around the
Czech Republic. Four half marathons races in the
south, north, east and west of the country. Cities
like České Budějovice, Ústí nad Labem, Olomouc
and Karlovy Vary – all of them offer high quality
events (awarded the five-star quality certificate
by European Athletics and Gold Labels by IAAF).
They represent also a unique RunCzech initiative
called EuroHeroes. Only European elite runners
will be officially invited to compete in these races
and will have an opportunity to win the bonus
in the EuroChallenge. Choose one or more from
these races, discover the beauty of the Czech
Republic and enjoy the feeling of competition in
the EuroHeroes project which aims to find new
European heroes.
Last but not least – a trial Liberec Nature Run
which will offer you running through the amazing
nature of Jizera mountains.
All towns are easily reachable by bus or train from
Prague and provide the same quality as the races
in Prague.

Oltre alla Maratona di Praga, RunCzech organizza
altri eventi podistici in cinque città della Repubblica
Ceca. Le quattro mezze maratone presenti a sud,
nord, est e a ovest del paese si svolgono nelle città
di České Budějovice, Ústí nad Labem, Olomouc e
Karlovy Vary e offrono tutte eventi di alta qualità
(con il certificato di qualità a cinque stelle di
European Athletics and Gold Labels della IAAF).
Rappresentano anche un’iniziativa RunCzech unica
denominata EuroHeroes. Solo i corridori europei
d’élite saranno ufficialmente invitati a gareggiare
in queste gare e avranno l’opportunità di vincere
il bonus nell’EuroChallenge. Scegli una o più di
queste gare, scopri la bellezza della Repubblica Ceca
e goditi la sensazione di competere nel progetto
EuroHeroes che mira a trovare nuovi eroi europei.
Ultimo ma non meno importante - Una gara di trial , la
Liberec Nature Run, che ti offrirà di correre attraverso
la straordinaria natura delle montagne di Jizera.
Tutte le città sono facilmente raggiungibili in autobus
o in treno da Praga e offrono la stessa qualità delle
gare di Praga.

All information at www.runczech.com

Informazioni su www.runczech.com
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NAPOLI CONCORRE NAPLES RUNS
PER LA LEGALITÁ FOR LEGALITY
“Napoli conCorre per la Legalità”: è il grandissimo
progetto che Napoli Running ed il Comando
Regionale Campania della Guardia di Finanza
propongono in occasione della Napoli City Half
Marathon 2019, per sensibilizzare l‘opinione
pubblica e la cittadinanza tutta su un tema
fondamentale per il nostro vivere quotidiano,
progetto al quale partecipano anche l‘Ordine dei
Dottori Commercialisti di Napoli e la Confesercenti
Campania, per un comune approccio e condiviso
messaggio di “convenienza” della legalità
economica. La Guardia di Finanza, inoltre,
interverrà, presso l‘apposito Village della Mostra
d‘Oltremare con lo Speciale Modernissimo
Camper di Comunicazione del Corpo, con stand
del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle e con
un‘esibizione delle unità cinofile nonché, lungo
il percorso della mezza maratona, con delle
pattuglie automontate apripista.
Alla “gara nella gara” di “Napoli conCorre per
la Legalità” sarà associata, altresì, un‘iniziativa
benefica a favore di una Onlus e riservata anche
una maglietta celebrativa ispirata all‘art. 53 della
Costituzione.

“Napoli conCorre per Legalità”: this is the huge
project that Napoli Running and the Campania
Regional Command of the Guardia di Finanza
are proposing for the Naples City Half Marathon
2019, to raise public awareness and citizenship on
a fundamental theme for our daily life, a project
in which the Order of Chartered Accountants
of Naples and the Confesercenti Campania also
participate, for a common approach and shared
message of “convenience” of economic legality.
Furthermore, the Guardia di Finanza will be
present during the Sport Expo, in the dedicated
Village of the Mostra d‘Oltremare, with the
special modern communication camper of the
Corps, with the stand of the Sports Group of the
Fiamme Gialle and with a display of the dog units,
as well as along the way of the half marathon,
with patrols to open the course. At the “race in
the race” of “Napoli conCorre per Legalità” will
also be associated a charity initiative in favor of
a non-profit organization and also promoted a
celebrative t-shirt inspired by art. the 53 of the
Italian Constitution.

Il regno

www.tedimindustry.com

della
carta

LA SQUADRA DEI VOLONTARI: THE TEAM OF VOLUNTEERS:
LA RISORSA PIÙ PREZIOSA THE MOST PRECIOUS RESOURCE
Nella settimana di preparazione della gara,
dall’alba al tramonto il Team di Napoli Running
lavora fianco a fianco con una squadra di
circa 300 volontari, per assicurare a tutti i
partecipantidella Napoli City Half Marathon
un’esperienza veramente indimenticabile.
Grazie a tutti i volontari!

In the week of preparation leading up to the race,
from dawn-to-dusk, the “Napoli Running Team”
works side by side with a team of around 300
volunteers to ensure all the participants of the Napoli
City Half Marathon events have a truly unforgettable
experience.
A big ‘thank you’ to all the volunteers!

ARTEL LUDOVICA • CAMPANILE STEFANO • CAPUOZZO ROSARIO • CARUSO ANTONIO • CASALETTI
VINCENZO • CERQUA PAOLO • CICATIELLO PAOLA • D‘ALESSIO GIUSY • D‘ALESSIO MONICA • D‘ARIENZO
SARA • DI CARLUCCIO ANGELO • DI SCIULLO FABIANA • DI SCIULLO MARIAROSARIA • FUCILE ANNA •
GUSMAN VINCENZO • IODICE DANIELA • LAVELLO ENZO • LIMAURO VINCENZO • LUCINIANO VITTORIO •
MANERO RAFFAELE • MANZO LUIGI • MORRA CIRO • MOSCATI SALVATORE • NEGRONI ANTONIO • NUGNES
FRANCESCO • PAGANO CIRO • PERRELLA FRANCESCO • PRECCHIA DELIA • PRECCHIA ELENA • RIVETTI
FRRANCESCO • RUSCIANO RAFFAELE • SICILIANO CHIARA • TOMO GIOVANNI • VARRIALE GAIA • VISAGGIO
GIOVANNI • ZAMMITTI ILARIA • PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE • SCARPATI FRANCO...

UN GRAZIE SPECIALE A SPECIAL THANK YOU
A TUTTI I NOSTRI VOLONTARI ! TO ALL OUR VOLUNTEERS !

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

LUIGI DE MAGISTRIS

Presidente Nazionale Fidal
National President of Fidal

CARMELA PAGANO
Prefetto di Napoli
Prefect of Naples

VINCENZO DE LUCA

Sindaco Di Napoli
Mayor of Naples

ANTONIO DE IESU
Questore di Napoli
Quaestor of Naples

Presidente Regione Campania
President of the Campania Region

CIRO BORRIELLO

Assessore dello Sport
Sports Councilor

VIRGILIO POMPONI
Generale di divisione
Major general

MAURO ACCIARINO

MARIA LISTA

SILVIA PREDA

GIANLUCA AGATA

VINCENZO MAIORANO

MARCO PUZZO

SAŠO BELOVSKI

MAURIZIO MARINO

PASQUALE RAGANATI

SILVIO BOCCONE

GAETANO MAURO

DIANA RYBACHENKO

BARBARA BUSO

JAROSLAV MEDŘICKÝ

MARIO SCAROLA

CARLO CAPALBO

TOMÁŠ MIROVSKÝ

ANTONIO SIMONETTI

TOMÁŠ COUFAL

JANA MOBERLY

FRANCESCO SIMONETTI

MASSIMO D´ANGELO

CESARE MONETTI

VÁCLAV SKŘIVÁNEK

ROBERTO DE BLASIO

DARIO MONTI

ALBERTO STRETTI

CARMELO DE MASI

BOJAN NANKOVIĆ

FORTUNATO VARRIALE

ASSUNTA ESPOSITO

ALFREDO PAGANO

LUIGI VARRIALE

ANTONIO FOGLIANO

MARIA PASTORE

SALVATORE LAURIA

VIERA KŘIVOHLAVÁ

GUIDO PRECCHIA

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A STUDIO GIORDANO

IL PROGETTO NAPOLI RUNNING NAPOLI RUNNING PROJECT
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 soci/
amici, grazie ad un investimento di RunCzech,
società che detiene il maggior numero di gare
IAAF Gold Label nel mondo, ed organizza, tra le
altre, la Maratona di Praga (24 edizioni e 15.000
partecipanti l’anno) ed altre gare su strada su
varie distanze in Europa Centrale, con complessivi
95.000 partecipanti l’anno. La mission della
società e di Carlo Capalbo, napoletano divenuto
famoso all’estero, è quella di consentire alla città
di Napoli ed all’area metropolitana della stessa di
assurgere a livelli mondiali, in termini di qualità
organizzativa, servizi agli atleti, partecipazione alle
sue gare; il tutto in una cornice di sport e turismo
che va dalla costiera amalfitana alla zona flegrea.

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

GRAZIE AI NOSTRI PARTNER DELLA / WE THANK OUR PARTNERS OF
NAPOLI CITY HALF MARATHON

SORRENTO POSITANO

ULTRAMARATHON 54 KM | PANORAMICA 27 KM

1 DICEMBRE 2019

ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL
REGISTRATI SU WWW.NAPOLIRUNNING.COM

