Comunicato stampa del 21 febbraio 2018

17ᵃ GARDA TRENTINO HALF MARATHON
APERTURA ISCRIZIONI IL 1° MARZO

17.a Garda Trentino Half Marathon a Riva del Garda (TN) l’11 novembre
Iscrizioni a disposizione a partire dal 1° marzo
21K, 10K, Kids Run, una corsa alla portata di tutti
Runners Club a chi ha corso almeno dieci edizioni


Per “leggere” l’affezione che gravita nei confronti della Garda Trentino Half Marathon, ai nastri di partenza l’11 novembre ma pronta ad aprire le iscrizioni tra poco meno di dieci giorni, l’1 marzo, basterebbe osservare gli occhi di chi la percorre, i sorrisi si sprecano e la contentezza dei corridori è una sensazione che si protrae nel tempo, visibile anche dai positivi commenti “social” sulla pagina Facebook della manifestazione che rendono la Garda Trentino Half Marathon un po’ meno lontana da raggiungere (260 giorni circa al via). 
Organizzazione, scenari paesaggistici e iniziative riservate gratuitamente a runners ed accompagnatori ne fanno una delle prove agonistiche più apprezzate a livello nazionale per chi sceglie di indossare le scarpette, una corsa che è entrata da molti anni nelle case degli appassionati.  
6.000 corridori non si ‘conquistano’ per caso, soprattutto se molti di essi provengono da paesi stranieri, la prenotazione per la mezza maratona tra i comuni trentini di Arco a Riva del Garda non si deve perdere per nulla al mondo, e saranno già in molti a contare i giorni che li separano dall’apertura. 
La corsa promozionale del comitato organizzatore presieduto da Sandro Poli è già partita in occasione della Napoli City Half Marathon, ed ora non resta che porre il proprio sigillo sulla diciassettesima edizione, con il C.O. sempre intento a celebrare l’amore nei confronti della gara da parte degli aficionados, ad esempio contattando l’indirizzo e-mail eventi@trentinoeventi.it si potrà entrare a far parte del Runners Club con interessanti sconti e premi riservati a chi avrà corso almeno dieci edizioni della Garda Trentino Half Marathon. Il percorso tradizionale sarà il 21K con partenza ed arrivo a Riva del Garda, i meno preparati potranno invece scattare da Arco percorrendo il 10K, mentre ai bambini sarà riservata la Kids Run, insomma, gli ingredienti ci sono tutti affinché questa spettacolare ‘passeggiata turistica’ possa vedere nuovamente al via una miriade di partecipanti, colori e nazioni. 
Per info: www.trentinoeventi.it



