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7.a edizione del 7 luglio vicinissima al traguardo dei 700 partecipanti (numero chiuso), la Mezza
Maratona Alpe di Siusi di Compatsch, in Alto Adige, corre veloce sul percorso di 21,097 km ed
è attualmente a quota 610 iscritti, ricordando la quota di partecipazione di 40 euro entro il 23
giugno.

Sono davvero pochi i pettorali rimasti, e gli ultimi concorrenti dovranno affrettarsi per garantirsi
la possibilità di partecipare alla prova podistica altoatesina. Il programma è allettante: sabato 6
luglio dalle ore 14 alle ore 19 ci sarà la consegna pettorali, così come domenica 7 luglio
all’ufficio gare Alpe di Siusi (dalle ore 8 alle ore 9.30). Partenza della Mezza Maratona Alpe di
Siusi prevista alle ore 10 di domenica, in concomitanza con la festa campestre in musica,
chiudendo con le premiazioni alle ore 13.30. Circa 20 nazioni concorreranno per il prestigioso
titolo, ovvero Italia, Germania (la più rappresentata dopo gli azzurri), Norvegia, Austria,
Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Svizzera, Stati Uniti, Russia, Spagna, Svezia, Australia,
Francia, Ungheria, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Romania, Slovacchia, Slovenia e addirittura
Perù. E tra i candidati alla vittoria ci sarà anche Petra Pircher, che ha vinto ben tre edizioni della
Mezza Maratona (2013, 2014, 2015) ed è sicuramente una delle favorite per il successo finale.
Non solo sport, ma anche attività di contorno grazie al concorso fotografico #alperun, “postare e
vincere”. Basterà diventare fan dell’evento su Facebook e Instagram postando (solo nella
giornata del 7 luglio)… “la tua foto della Mezza Maratona Alpe di Siusi con l’hashtag #alperun”,
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per partecipare al concorso che mette in palio un weekend per due persone presso l'Hotel
Ritterhof a Siusi allo Sciliar. Il tema sarà quello del running: foto di sé stessi o degli spettatori in
gara, l’atmosfera della zona partenza/arrivo, e tutte le emozioni della Mezza Maratona. Una
giuria interna selezionerà poi le 10 foto migliori e la community social voterà la miglior foto su
Facebook. L’autore o l’autrice della foto con il maggior numero di “mi piace” in data 12 luglio
sarà il vincitore del concorso.
Per info ed iscrizioni: http://running.seiseralm.it e http://running.seiseralm.it/trainingcamp
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