GARDA TRENTINO “AGEVOLATA” ENTRO IL 15 AGOSTO 1000 RUNNERS E 32 NAZIONI ALLA HALF MA
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18.a Garda Trentino Half Marathon a Riva del Garda - “Race Jersey” a disposizione 1040 atleti
e 32 nazioni (80% stranieri, 50% donne) fanno già parte della contesa del 10 novembre 26 euro
per correre la 21K, 15 euro per la 10K, Kids Run ai piccoli Miriade di iniziative collaterali gratuite
abbracceranno la manifestazione

Sul Garda Trentino si corre per passione, per vivere le emozioni che solo la Garda Trentino Half
Marathon sa dare, abbracciando nuove culture, orizzonti, mete e lidi, sempre con la guida ‘a
braccetto’ del comitato presieduto da Sandro Poli ad orchestrare le operazioni, circondati
dall’affetto dei circa 6.000 podisti che ogni anno affollano Riva del Garda e dintorni. Al 10
novembre mancano alcuni mesi ma le quote agevolate sono in scadenza, permettendo ai
corridori di garantirsi la diciottesima edizione a 26 euro (21K) e 15 euro (10K). L’unico costo per
il runner sarà praticamente la quota di partecipazione, cui si potrà aggiungere una cifra di soli
10 euro per portarsi a casa la “Race Jersey” in tessuto tecnico della manifestazione (esclusa
dal pacco gara), personalizzata in base alla distanza che si deciderà di affrontare.

Tutto il resto farà parte del ‘programma gratuito’ che fa della Garda Trentino Half Marathon una
podistica per tutta la comunità, senza scopi di lucro e con la possibilità – aggiungendo due euro
alla propria iscrizione – di fare anche del bene aiutando l’evento nelle iniziative charity (versata
a A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, Sezione Trentino).

Un altro step è stato da poco raggiunto e superato, quello dei 1000 concorrenti, con il comitato
a ringraziare ‘in tutte le lingue’ per l’affezione, visto l’abbondante flusso di stranieri (attualmente
all’80%) e le 32 nazioni a colorare il parterre, senza dimenticare l’importante presenza
femminile, una delle forze trainanti della Garda Trentino Half Marathon (ora al 50%).

Oltre ai percorsi di 21K con partenza e arrivo a Riva del Garda, di 10K con partenza da Arco ed
arrivo a Riva del Garda e la Kids Run dedicata ai piccoli, le iniziative del ‘fuori pista’ sono da
leccarsi i baffi, venerdì sera con il “Welcome Pizza Party”, sabato per tutta la giornata con i 500
kg del “Welcome Strudel Party” e domenica con il ristoro finale a disposizione degli atleti ma
anche degli accompagnatori. Non mancheranno da degustare i vini del Trentino come Nosiola e
Merlot, il formaggio Lagorai e i salumi del Trentino da accompagnare al pane tipico, sino alle
‘fritole de pomi’, a novembre andranno mangiate calde e rappresentano un ulteriore motivo per
non perdere tempo e correre immediatamente ad iscriversi alla Garda Trentino Half Marathon.
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