
 
Nella fantastica location del Lago di san Valentino alla Muta e del 
Lago di Resia a 1500m slm, si svolgerà la “Scuola di Running” per 
Runners di tutti i livelli, dal beginner al Runner evoluto, per 
migliorare la tecnica di corsa e le proprie performances; per 
imparare a gestire anche mentalmente gli allenamenti, per 
arricchire il proprio bagaglio culturale, per dissipare i tanti dubbi 
che i runners hanno riguardo la corsa, in un contesto naturalistico 
sorprendente.  

Tutti i giorni si svolgeranno sessioni di corsa su percorsi di varia 
tipologia, esercitazioni di tecnica di corsa; varie tipologie di 
stretching specifico per il running; didattica per ottimizzare la 
tecnica di corsa in salita e in discesa in salita e in discesa. 

Tutti i partecipanti avranno un intervento didattico individuale sul 
campo, utile a se stesso e agli altri che osservano le correzioni. 

Nel tempo libero ci sarà la possibilità di partecipare a visite 
culturali legate alla storia e alle bellezze naturali della Valvenosta. 
La sera si cenerà tutti insieme in una sala dedicata dell’Hotel. 

I partecipanti riceveranno il favoloso Kit Massigen Sport ed 
avranno l’iscrizione gratuita, al Giro del lago di Resia di 15km 
offerta dall’organizzazione della gara, (23esima edizione, che 
si svolgerà il 15/07/023) www.reschenseelauf.it 

Running Camp 2023 
Stage di allenamento in ALTA VALVENOSTA (BZ) dal 16 al 23 luglio  

con 

FRANCA FIACCONI  
VINCITRICE DELLA MARATONA DI NEW YORK 



! Info e prenotazioni: info@hotel-ortlerspitz.it

Hotel Ortlerspitz: 
! Pernottamento;

! Ristorazione: Pre-breakfast light prima dell’allenamento 

mattutino, colazione dopo l’allenamento fino alle ore 11, 
menu’ serale


Opportunità:

! rigenerazione in area wellness, sauna, bagno turco, 

piscina coperta, etc.;

! servizio di lavanderia indumenti running gratuito.


Prezzi:

• Quota atleti a partire da €. 965 per 7 notti con 

sistemazione in camera doppia

• Quota accompagnatori a partire da €. 765 per 7 notti con 

sistemazione in doppia

• Quota atleti a partire da €. 580 per 4 notti con 

sistemazione in doppia

• Quota accompagnatori a partire da €. 440 per 4 notti con 

sistemazione in doppia 


Partecipanti allo stage: minimo 8 - max 25  

Accompagnatori: vivranno il clima dello stage, saranno coinvolti 
facoltativamente in alcune attività, potranno partecipare alle visite 
di gruppo e potranno seguire gli atleti in allenamento (anche al 
seguito affittando una bicicletta direttamente in Hotel)


FRANCA FIACCONI: vincitrice della maratona di 
New York 1998 con il tempo di 2h25’17” e di 
molte maratone internazionali e ultramaratone tra 
cui la prestigiosa Marathon des Sables. 
Dottoressa in Scienze Motorie, oggi corre a 
livello amatoriale ed è Coach di gruppi sportivi e 
singoli atleti a Roma.


INFO TECNICHE STAGE:

info@francafiacconi.it
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