Comunicato stampa del 10 giugno 2019

LA PASSIONE PODISTICA DELLA GARDA TRENTINO HM
MEDAGLIA PERSONALIZZABILE E BEACH BAG ALLE DONNE

18.a Garda Trentino Half Marathon a Riva del Garda il 10 novembre
Tour promozionale di Sandro Poli ‘concentrato’ in territorio nostrano
Iscrizioni vantaggiose entro il 15 agosto per i percorsi di 21K, 10K e Kids Run
Morning Run alle 5:30 del mattino il 5 luglio a Riva del Garda


Il comitato della Garda Trentino Half Marathon del 10 novembre è spesso definito “giramondo” per la propria capacità di trovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto, e questi sono i mesi più ‘caldi’ per farsi conoscere. Il presidente Sandro Poli ha recentemente terminato un lungo tour che ha visto la manifestazione trentina presentarsi con uno stand alla Dobbiaco-Cortina Run, a Verona e Brescia e con una capatina in Lussemburgo, solo per citare alcune località, e prossimamente al Lago di Resia, ricordando che attualmente le circa 500 iscrizioni già messe a segno riguardano in gran parte runners stranieri. Il volonteroso comitato cerca dunque consensi nostrani per rendere il più possibile variegato il parterre, che ogni anno presenta circa 6.000 corridori ai nastri di partenza di Riva del Garda. Qualunque sia la scelta di chi s’iscriverà sarà la migliore possibile, anche perché i tre percorsi permettono a chiunque di mettere in mostra le proprie doti atletiche. Ecco così la mitica mezza maratona di 21K, la 10K con partenza da Arco e la Kids Run volta ad intrattenere i piccoli del podismo. 
La Garda Trentino Half Marathon oltreché dagli stranieri è molto amata anche dalle donne, ed uno dei gadget che certamente le atlete gradiranno sarà una comoda beach bag, da portare con sé quando ci si ‘spiaggerà’ al Lago di Garda. Gli ‘eventi nell’evento’ sono molteplici, e per questo il comitato consiglia dove soggiornare, ricordando di non attendere troppo perché nei giorni della Garda Trentino Half Marathon le strutture sono solitamente (e con largo anticipo) off-limits. E da quest’anno i concorrenti potranno personalizzare la medaglia di partecipazione con nome e cognome e real time, rendendo ancor più unica la propria esperienza. Le iscrizioni sono aperte alla cifre di 26 euro per la mezza maratona, 15 euro per i dieci chilometri e 10 euro per la Kids Run, il tutto entro il 15 agosto con possibilità di iscrizione ‘solidale’ in favore dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma - sezione Trentino, semplicemente aggiungendo 2 euro alle quote di partecipazione. Trentino Eventi non si ferma qui e venerdì 5 luglio propone l’originale “Morning Run”, sempre a Riva del Garda, a partire dalle ore 5:30 per chi ama la pace e la tranquillità che solo lo scenario lacustre trentino sa dare al sorgere del sole. 

Per info: www.trentinoeventi.it     



