
Con questa newsletter il comitato organizzatore della Maratona e Maratonina Città del vino vuole presentarti alcune interessanti novità della 4°  
edizione (7 ottobre 2012), a partire dal percorso che quest’anno vede interessato il Comune di San Giovanni al Natisone (UD). 

Una bella novità

Con grande entusiasmo e forza propositiva del comitato organizzatore delle edizioni 
precedenti  è stata costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Maratona delle 
Città del Vino”. L'intento è quello di proporre al meglio un evento sportivo che sta 
catalizzando anche l'interesse di molte realtà culturali e turistiche. Questo passo è 
stato  possibile  grazie  all'esperienza  maturata  in  questi  anni  con  l'ASD Podismo 
Buttrio che rimane per noi un importante e valido punto di riferimento, al supporto del 
Comune di Buttrio (UD) che ci ha sostenuto in questi anni e alle indicazioni e alla 
pazienza del Comune di San Giovanni al Natisone (UD).

Niente più buchi nella maglia da running!

Nella  busta  del  pettorale  non  troverete  le  solite  spille,  ma  un  set  di  4  clip  
“portanumero”. Si tratta di una idea semplice, sicura, di facile utilizzo, di design ma 
soprattutto  di  una  cosa ORIGINALE.  Potrete  portarle  in  tutte  le  vostre  corse:  si 
applicano velocemente e senza rovinare la vostra maglia da running.

Il trofeo Maxi Discount per i nuovi runners

Per un runner, la prima maratona o maratonina rappresenta spesso una scoperta, 
l'inizio  di  un  percorso  fatto  di  altre  corse  (su  strada  o  fuori  strada,  di  diversa 
lunghezza).  Anche dopo anni,  dopo tanti  chilometri,  dopo tante  scarpe  usate,  ci  
ricordiamo la nostra prima “gara ufficiale”. Probabilmente ricordiamo le nostre prime 
uscite,  i  piani  di  allenamento...  Guarderemo  con  occhio  di  riguardo  tutti  i  nuovi 
runnuers, quelli  che sceglieranno la nostra manifestazione come loro prima “gara 
ufficiale”, offrendo loro la possibilità di vincere il “trofeo Maxi Discount”. 
Voluto ed organizzato assieme alla catena di supermercati, permetterà di premiare il  
primo atleta classificato della  categoria uomini  e la prima atleta classificata della 
categoria donne che sceglieranno di correre la loro prima maratona o maratonina 
proprio da noi, il 7 ottobre a San Giovanni al Natisone (UD). 
Questa sarà l'occasione per presentare tutti i nuovi runners, soprattutto quelli che dal 
7  ottobre  2012  chiameremo  “maratoneti”.  A  loro  andrà  il  nostro  massimo 
ringraziamento e la nostra stima.

Presentazione dell'Associazione

Sono Michele Menotti ed ho l'onore di essere il primo presidente dell'ASD Maratona 
delle  città  del  vino.  La  maggior  soddisfazione è  quella  di  poter  lavorare  con un 
gruppo affiatato, che si arricchisce di giorno in giorno con nuove persone, nuove 
idee, nuove relazioni. Tutto è iniziato dopo aver concluso la prima edizione di questa 
maratona: ho subito chiamato l'organizzazione dicendo: “Voglio dare una mano per 
la prossima edizione della maratona”.  Le iscrizioni dell'anno scorso mi hanno dato 
una bella soddisfazione personale: c'erano atleti da 11 nazioni differenti, oltre l'Italia. 
Credo moltissimo nella collaborazione tra associazioni sportive, culturali, turistiche... 
la maratona si fa con passione, pazienza e perseveranza, mettendo un passo avanti 
all'altro, con umità e consapevolezza dei propri mezzi. 
Arrivederci e buone co(r)se a tutti.

Iscrizioni agevolate fino al 18 giugno 2012!

Mancano veramente poche ore per usufruire dell'iscrizione agevolata. Dal 19 di 
giugno ci sarà un piccolo ritocco all'insù del prezzo. 

Tariffe di iscrizione agevolate 
fino al 18 giugno 2012
Maratona (FIDAL) 20 €  
Maratona categoria “Cicloni”: gratis
Maratonina (FIDAL): 14 €
Maratonina categoria “Skiroll”: 15 €
Maratonina categoria “Roller”: 5 €

Attenzione: Ai non tesserati FIDAL verrà 
richiesto un supplemento di 7 €  per il 
tesseramento giornaliero.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte ed è possibile 
scegliere tra due modalità: 
se desideri pagare con carta di credito la 
soluzione che ti proponiamo è ActiveEurope

Se invece preferisci pagare col bollettino 
postale o bancario, puoi collegarti 
direttamente al nostro sistema di iscrizioni:

Seguici su:

Facebook

Se desideri cancellarti da questa mailing list, e non ricevere piu’ mail di questa manifestazione, puoi scrivere una mail a info@maratonacittadelvino.com

http://www.activeglobal.com/it/running/33048-san-giovanni-al-natisone-italy/maratona-e-maratonina-citta-del-vino-2012
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