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Circolare 5 - 2016 del 1 febbraio 2016 

Per incentivare l’adesione dei nostri tesserati alle manifestazioni dei circuiti podistici, di cui fa 

parte anche il Palio del drappo verde di Verona, il Consiglio Direttivo del ns. gruppo ha approvato 

una serie di trasferte con autobus granturismo. Qui di seguito Vi proponiamo due trasferte: la 

prima a Merano, il 24 aprile 2016, in occasione della 23^Merano-Lagundo mezza maratona 

competitiva e della Run4Fun, marcia non competitiva attraverso le vie del centro storico della 

graziosa cittadina; la seconda trasferta a Lugano (Svizzera) per partecipare alla 1^edizione della 

Stralugano, mezza maratona alla sua prima edizione dopo anni (11) che si organizzavano altre 

distanze. Anche qui è prevista una corsa Stracittadina (10 Km) per tutti gli appassionati che amano 

distanze più accessibili la “CityRun”. 

Possono partecipare tutti i Soci e amici simpatizzanti prenotandosi sin da ora. Al raggiungimento 

del numero massimo di capienza del mezzo non si accettano più iscritti. 

Le iscrizioni alle varie manifestazioni (competitive e non) sono facoltative e per questo Vi 

rimandiamo alla prossima circolare con i dettagli della gita. 

 

Queste le quote di partecipazione relative al viaggio A/R in pulman granturismo: 

 Merano Lugano Merano+Lugano 

soci 10,00 15,00 20,00 

non soci 15,00 20,00 30,00 

 

23ª Half Marathon Merano – Lagundo 

5^ Run4fun 

Domenica 24 aprile 2016 

Per info: www.marathon-meran.com 

 

Due le manifestazioni di corsa: la mezza 

maratona di 21 km e la corsa ludico motoria 

senza classifica e premiazioni, a cui potranno 

partecipare donne e uomini, adulti e ragazzi, a 

partire dai 12 anni di età. La partenza della 

“Run4Fun” avverrà in contemporanea alla Half 

Marathon. Il percorso cittadino ha una lunghezza 

di 4,2 km e terminerà in piazza delle Terme dove è 

previsto anche l'arrivo della Mezza Maratona. I 

partecipanti alla Run4Fun meranese riceveranno 

il medesimo ristoro e lo stesso pacco gara, con la 

T-shirt della manifestazione, dei concorrenti 

agonistici della Mezza Maratona. 

La mezza maratona si sviluppa tra Merano e 

Lagundo attraverso lo splendido scenario della 

vallata.  

 

11^ Stralugano - 10KmCity 

Domenica 22 maggio 2016 

Per info:  www.stralugano.ch 

 
Oltre alla prestigiosa mezza maratona è prevista 

una corsa Stracittadina per tutti gli appassionati 

che amano le distanze più accessibili, di 10 Km, la 

“CityRun”. Il tracciato è ricavato lungo le belle 

vie cittadine che profumano di storia e di cultura 

e che brillano per ordine e pulizia. L’emozionante 

partenza sul lungolago di Lugano è un’esperienza 

unica e di un’impareggiabile bellezza. Il transito 

sull’incantevole lungolago, rischia di distogliere 

l’attenzione della corsa a scapito della 

prestazione. Al ritorno verso il centro cittadino si 

costeggia il nuovissimo palazzo di Lugano Arte e 

Cultura e si percorrere via Nassa, affascinate 

itinerario tra le vetrine delle grandi boutique 

della moda. 

 

 

http://www.marathon-meran.com/
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