
 

IL CALENDARIO DI ePODISMO 

Il calendario di ePodismo di questo mese  
contiene più di 360 corse in programma in tutta Italia 

Il nostro calendario può essere diffuso liberamente 
per radio, televisione, stampa e online purché ne venga citata la fonte 

http://www.epodismo.com/


 
CALENDARIO OTTIMIZZATO PER TELEFONINO - www.ePodismo.com/m 

INSERISCI LA TUA CORSA SU ePODISMO - www.ePodismo.com/calendario 
FAI PUBBLICITÀ SU ePODISMO - www.ePodismo.com/listino 

SEGUI ePODISMO SU FACEBOOK - www.facebook.com/ePodismo 
ABBONATI GRATIS A LA SETTIMANA ePODISTICA - www.epodismo.com/lse 

ABBONATI GRATIS AL MENSILE eTRAIL - www.epodismo.com/eTrail 

L'EDITORIALE DI ePODISMO 

La fine dell'anno si avvicina e come di consueto torna ai nastri di partenza la 
tradizionale "Disfida podistica dei 100 giorni", ovvero una sfida contro se stessi che 
prenderà il via il primo gennaio 2020 per concludersi cento giorni dopo. A fianco di 
questa, ne abbiamo volute attivare anche un'altra, più corta ed alla portata di tutti per 
avvicinarsi all'affascinante mondo delle disfide partendo con una prova meno 
impegnativa ma altrettanto emozionante, un po' come la mezza maratona è 
solitamente il primo traguardo da portare a termine prima di cimentarsi con la 
maratona: si tratta della "Disfida dei venti al VentiVenti" che va dall'11 dicembre al 31 
dicembre 2019, venti giorni per concludere l'anno, per così dire, "alla bersagliera". 
Partecipare alle disfide è semplicissimo: basta iscriversi gratuitamente e poi correre 
o camminare per almeno trenta minuti al giorno per cento giorni consecutivi (venti 
giorni per la disfida ridotta). 

Sono già numerosissimi gli iscritti alla nuova disfida, ma sapevate che uno sparuto 
gruppo di instancabili corridori e camminatori sta ancora partecipando alla Disfida 
podistica 2019 e sta per tagliare il traguardo dei 365 giorni consecutivi? Chi fra 
questi indomiti macinatori di strada riuscirà a portare in fondo questo impegno verrà 
iscritto in un club esclusivo al quale si appartiene dopo aver corso o camminato 
almeno trenta minuti al giorno per un anno intero senza interruzioni. 

Ai nostri abbonati ed a chi ci segue online, buona lettura! 

Indro Neri 

LA VIGNETTA DI MASSIMO PRESCIUTTI 
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© 2019 by Massimo Presciutti / www.massimopresciutti.com  

Tutte le vignette podistiche di Massimo Presciutti 

LE CURIOSITÀ DI LENTOblog 

 

SCARPE SANTE  
Partendo dal modello Nike Air Max 97, gli arguti pubblicitari dell'agenzia di marketing 
MSCHF hanno realizzato le "Jesus Shoes" ("Scarpe di Gesù"), un paio di calzature 

sportive intese come metafora del camminare sull'acqua. Nelle suole sono stati 

http://www.massimopresciutti.com/
http://www.epodismo.com/mpcartoon.php
http://www.epodismo.com/mpcartoon.php
http://www.epodismo.com/lentoblog00000.php


iniettati 60 centilitri di acqua "santa" dal fiume Giordano, la tomaia riporta il versetto 
della Bibbia di Matteo 14:25 (che si riferisce alla storia di Gesù che cammina 

sull'acqua), un singolo punto rosso simboleggia il sangue di Cristo, un crocifisso è 
stato attaccato alle stringhe, ed ultimo, ma certamente non meno importante, le 

solette sono profumate di incenso. La natura ironica e provocatoria del progetto non 
ha impedito che, una volta messe in vendita, le venti paia di "scarpe sante" 

andassero a ruba nel giro di qualche minuto nonostante il prezzo proibitivo di 3000 
dollari al paio. 

Clicca qui per leggere altre curiosità di LENTOblog su ePodismo.com 

LO SCATTO 

 
Clicca qui per vedere altri scatti su ePodismo.com 

GLI ARTICOLI DI ePODISMO 

http://www.epodismo.com/lentoblog00000.php
http://www.epodismo.com/lo_scatto.php
http://www.epodismo.com/lo_scatto.php


 

ALLENARSI SENZA IMPATTO CON LE ELLITTICHE DA STRADA 
Correre è un piacere immenso e chi corre lo sa. La posizione del corpo durante la 
corsa è naturale ed il movimento è quello che la biologia ha perfezionato dopo 
migliaia di anni di esperienza. Nonostante questo, è facile infortunarsi e le cause 
possono essere diverse. Il problema nel prendersi una pausa dalla corsa è che 
manca quella sensazione che solo la corsa sa dare. Andare in bicicletta è una buona 
alternativa, ma è un movimento molto diverso e non soddisfa tutti. Le ellittiche da 
strada sono state inventate dieci anni fa esattamente per risolvere questo problema. 
L'inventore non poteva più correre per vari problemi e, dopo aver usato la bicicletta 
ellittica in palestra, ebbe l'idea di progettare una ellittica da strada. Dopo anni di 
tentativi e duro lavoro nacquero le ellittiche da strada, oggi usate da tantissimi atleti e 
corridori, professionisti e semplici amatori, non solo quando sono infortunati, ma 
anche per fare il cosiddetto cross training. Allenarsi su una ellittica da strada è quasi 
come fare un allenamento di corsa, ma senza alcun impatto col terreno, perciò è 
un'ottima soluzione per tutti i podisti che vogliano migliorare le proprie prestazioni e 
non solo. Le ellittiche da strada hanno i pedali che si muovono in maniera... ellittica 
(che sorpresa!) ed il movimento è molto simile a quello della corsa perciò allena gli 
stessi muscoli e fa bene a tutto il corpo perché impegna cuore, gambe ma anche 
braccia. Stando in piedi non ci sono dolori, e chiunque non possa più correre a 
causa di problemi alle articolazioni, può usare le ellittiche da strada senza alcun 
problema: non esistono mal di schiena, dolori della sella o problemi ad anche, piedi o 
ginocchia. Altri vantaggi delle ellittiche da strada rispetto alla bicicletta tradizionale 
sono che si sta alti ed eretti perciò si vede tutto e si è molto visibili, e stando in piedi 
l'allenamento è più intenso che stando seduti su una sella di bicicletta. Chi volesse 
provare le ellittiche da strada prima di acquistarne una, può farlo sia gratuitamente 
(un "test drive" di una mezz'ora) oppure noleggiarne una per mezza giornata (o 



anche una settimana o un mese) presso Bici in piedi (www.biciinpiedi.com). La 
sensazione è quella di correre sull'aria. 

IMMAGINI DI CORSA 

 
Venice Marathon, domenica 27 ottobre, Stra (Venezia)  

Clicca qui per leggere il resoconto della maratona  
Servizio fotografico: Ufficio stampa Venicemarathon 

 

 
In cammino verso la legalità, domenica 27 ottobre, Quarrata (Pistoia)  

Clicca qui per vedere altre immagini di questa manifestazione  
Servizio fotografico: ePodismo 

 

http://www.biciinpiedi.com/
http://www.epodismo.com/maratonaggini/42195_italia_veneto_venicemarathon_2019.php
http://www.epodismo.com/foto/?path=./2019/Quarrata


 
Urban della Rocca, domenica 27 ottobre, Montecatini Terme (Pistoia)  

Servizio fotografico: Giancarlo Ignudi 

 

 
Dragonissima, venerdì 1 novembre, Terni  

Servizio fotografico: Roberta Fortunati 

 



 
Maratona di Ravenna città d'arte, domenica 10 novembre, Ravenna  

Clicca qui per leggere il resoconto della maratona  
Servizio fotografico: Ravenna Runners Club 

 

 
Garda Trentino Half Marathon, domenica 10 novembre, Riva del Garda (Trento)  

Servizio fotografico: Newspower.it 

 

http://www.epodismo.com/maratonaggini/42195_italia_emiliaromagna_maratonadiravenna_2019.php


 
Trofeo Chiavacci, domenica 10 novembre, Firenze  

Clicca qui per vedere altre immagini di questa manifestazione  
Servizio fotografico: ePodismo 

 

 
Sentiero 618, domenica 17 novembre, Vezzano (Trento)  

Servizio fotografico: PegasoMedia 

 

http://www.epodismo.com/foto/?path=./2019/TreVille


 
Trofeo fettunta, domenica 17 novembre, Mezzomonte di Impruneta (Firenze)  

Clicca qui per vedere altre immagini di questa manifestazione  
Servizio fotografico: ePodismo 

 

 
Corri in rosa, domenica 17 novembre, San Vendemiano (Treviso)  

Servizio fotografico: Foto Bolgan 

 

http://www.epodismo.com/foto/?path=./2019/Fettunta


 
Il balcone del biellese Trail, domenica 17 novembre, Pettinengo (Biella)  

Servizio fotografico: Biellasport 

 

 
Marcia delle Sbarre, domenica 24 novembre, Vicopisano (Pisa)  

Clicca qui per vedere altre immagini di questa manifestazione  
Servizio fotografico: ePodismo 

 

http://www.epodismo.com/foto/?path=./2019/Vicopisano


 
Firenze Marathon, domenica 24 novembre, Firenze  

Clicca qui per vedere altre immagini di questa manifestazione  
Servizio fotografico: ePodismo 

PUBBLICITÀ 

 
 

http://www.epodismo.com/foto/?path=./2019/FiMarathon
http://www.boclassic.it/


 
 

http://www.ciaspolada.it/it/


 
 

http://www.montecatinimarathon.it/


 
 

http://www.marciatorigorizia.it/


 
 

http://www.maratonadisanvalentino.it/


 
 

http://www.sportsmedevents.tn/


 
 

FAI PUBBLICITÀ SU ePODISMO - www.epodismo.com/listino 

ABRUZZO Ultim'ora!  

Martedi 3 dicembre 2019 - Francavilla al Mare (Chieti). "Corsa del panettone". 
Diciottesima edizione. Competitiva di km 8, staffetta di km 4x2 e non competitiva di 
km 4 / km 2. Ritrovo dalle ore 8 in piazzale Sirena. Per inf. tel. 347.3762165, fax 
085.9156801. www.pdateam.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Giulianova (Teramo). "PerCorriAmo Giulianova". 
Seconda edizione. Competitiva di km 10. Ritrovo dalle ore 7:30 presso la terrazza, 
piazza della Libertà. Per inf. tel. 329.6199742.  

Domenica 22 dicembre 2019 - Civitella del Tronto (Teramo). "Eco Trail della 
speranza". Quarta edizione. Non competitiva di km 14,500 / km 4. Partenza alle ore 
9:30 da piazza Filippi Pepe. Per inf. tel. 333.8473401. www.festivaldeidueparchi.it 

Giovedi 26 dicembre 2019 - Avezzano (L'Aquila). "Scalata del Salviano". 
Sedicesima edizione. Competitiva e non competitiva di km 8. Ritrovo ore 8:30 
presso la Chiesa di San Pio X. Per inf. tel. 348.2326725. www.runnersavezzano.it 

Giovedi 26 dicembre 2019 - Lanciano (Chieti). "We run Lanciano". Sesta 
edizione. Competitiva e non competitiva di km 8. Ritrovo ore 15:30 presso il 

http://www.epodismo.com/listino
http://www.epodismo.com/calendario_ultimora.php
http://www.pdateam.it/
http://www.festivaldeidueparchi.it/
http://www.runnersavezzano.it/
http://www.50kmdiromagna.com/


Palazzo degli Studi in piazza Pace.  

BASILICATA Ultim'ora!  

Sabato 14 dicembre 2019 - Lavello (Potenza). "Maratona per Telethon". Sesta 
edizione. Competitiva e non competitiva di km 100 / km 42,195 / km 21,097 / km 10 
e 24 / 6 ore. Ritrovo dalle ore 9. Per inf. tel. 392.2805945, tel. 339.3804493. 
www.podisticahermes.it 

Sabato 21 dicembre 2019 - Matera. "La 6 ore di Titina". Competitiva su circuito da 
ripetersi per 6 ore. Ritrovo dalle ore 14:30 presso il Parco, via IV Novembre. Per inf. 
tel. 335.7534023.  

CALABRIA Ultim'ora!  

Domenica 1 dicembre 2019 - Reggio Calabria. "Reggio Calabria Half Marathon". 
Ottava edizione. Competitiva di km 21,097 / km 10 e non competitiva di km 5. Inizio 
partenze alle ore 9:30 da viale Italo Falcomatà. Per inf. tel. 348.5116232. 
www.reggiocalabriahalfmarathon.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Squillace Lido (Catanzaro). "Trofeo Simone 
Carabetta". Decima edizione. Competitiva di km 21,097. Per inf. tel. 0961.61685. 
www.atleticazarapoti.it 

CAMPANIA Ultim'ora!  

Domenica 1 dicembre 2019 - Bellona (Caserta). "La corsa della Dea". Prima 
edizione. Competitiva e non competitiva di km 10. Ritrovo ore 8 presso il chiosco in 
largo don Milani. Per inf. tel. 338.3737129.  

Domenica 1 dicembre 2019 - Saviano (Napoli). "CorriAmo Saviano". Competitiva 
di km 10. Partenza ore 9 da Corso Italia. Per inf. tel. 328.6219794 sig. Franzese.  

Domenica 1 dicembre 2019 - Sorrento (Napoli). "Sorrento-Positano". "Ultra 
Marathon" di km 54 (dislivello positivo 1477 metri), partenza alle ore 7 dal Teatro 
Tasso; "Panoramica" di km 27 (dislivello positivo 735 metri), partenza alle ore 9 dal 
Teatro Tasso. Entrambi i percorsi sono certificati dall'Aims. Due traguardi volanti: 
"Gran Premio Nastro Verde" al km 21,097 e "Trofeo della Costiera" al km 50 
(saranno stilate anche queste due classifiche con premi per i primi tre di ciascuna 
gara). Family Run di km 2, partenza alle ore 9:30 da piazza Angelina Lauro. Per inf. 
tel. 333.3524840, tel. 347.4708797, fax 081.5854575. 
www.napolirunning.com/sorrento-positano 

Domenica 8 dicembre 2019 - Agropoli (Salerno). "Babbo Running - Agropoli". 
Non competitiva di km 2 in costume da Babbo Natale per le vie cittadine. Partenza 
alle ore 9:30 dal lungomare San Marco. Iscrizioni 10 euro, bambini 5 euro. Per inf. 
tel. 331.4370677. www.babborunning.it/agropoli-8-dicembre 

Domenica 8 dicembre 2019 - Benevento. "Correre in Libertà, Maratonina 
dell'Immacolata". Prima edizione. Corsa podistica regionale di km 10 su circuito 
cittadino prevalentemente pianeggiante da ripetersi più volte che attraversa la 
contrada Santa Clementina e tocca luoghi storici della città come il Ponte Leproso, 
il Teatro Romano e la Porta Arsa. Partenza alle ore 9:30 da piazza San Modesto 
(rione Libertà). Iscrizioni a partire da 7 euro, la mattina della gara 9 euro. A tutti i 

http://www.epodismo.com/calendario_ultimora.php
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concorrenti pacco gara con maglia tecnica. Per inf. tel. 329.4795387 sig. Giovanni 
De Luca, tel. 329.8750445, tel. 328.0576615 sig. Giammario Luciani. 
www.camelotsport.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Lago Patria di Giugliano in Campania (Napoli). 
"Corri su Liternum, Cuori in corsa sul lago". Quinta edizione. Competitiva di km 10 
su percorso intorno al Lago di Patria con percorso ridotto per i ragazzi (km 1). 
Partenza alle ore 9 dal Centro Remiero (ristorante Caravella). Per inf. tel. 
320.1169167 sig.a Paola Meluzis, tel. 333.9028031 sig. Curci, fax 0823.1764107.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Poggiomarino (Napoli). "StraPoggioMarinese". 
Competitiva di km 10 e non competitiva di km 2,500. Ritrovo ore 7 in via Roma. Per 
inf. tel. 348.6901180.  

Sabato 14 dicembre 2019 - Amalfi (Salerno). "Rupert's Urban Night Race". 
Competitiva e non ompetitiva di km 12. Partenza alle ore 7:30 dalla Spiaggia 
Grande. Per inf. tel. 333.6648661, 335.6312821. www.trailcampania.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Casaluce (Caserta). "Trofeo città di Casaluce". 
Terza edizione. Non competitiva di km 10. Ritrovo dalle ore 7:30 in piazza Statuto. 
Per inf. tel. 347.5330426, 339.2902332, 347.5330426. www.prolococasaluce.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Eboli (Salerno). "Corsa dell'amicizia". Prima 
edizione. Competitiva di km 21,097. Ritrovo dalle ore 7:15. Per inf. tel. 
335.6429156. www.corsadellamicizia.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Nola (Napoli). "Trofeo città di Nola". Sesta 
edizione. Competitiva e non competitiva di km 10. Ritrovo dalle ore 7:30 in piazza 
Immacolata. Per inf. tel. 350.5542550.  

Domenica 22 dicembre 2019 - Calvi (Benevento). "Corri sui passi di Federico II". 
Corsa podistica di km 10. Per inf. tel. e fax 0825.18008590. 
www.amatoripodismobenevento.it 

Sabato 28 dicembre 2019 - Sant'Angelo a Cupolo (Benevento). "Corsa della 
pace". Decima edizone. Competitiva di km 10 su percorso collinare. Partenza alle 
ore 15. Iscrizioni 8 euro. Ai primi 250 iscritti pacco gara. Al termine caldarroste e 
vino per tutti i concorrenti. Per inf. tel. 345.7627906 sig. Pasquale. 
www.amatoripodismobenevento.it 

Domenica 29 dicembre 2019 - Forio (Napoli). "Forio in corsa". Quindicesima 
edizione. Competitiva di km 10 sull'Isola d'Ischia. Partenza alle ore 12:30 da piazza 
Medaglia d'oro. Per inf. tel. 347.3437612, tel. 340.7982583.  

EMILIA ROMAGNA Ultim'ora!  

Domenica 1 dicembre 2019 - Arceto di Scandiano (Reggio Emilia). "Caurse de 
Fasue". Non competitiva di km 11 / km 5. Partenza alle ore 9:20 da piazza Pighini. 
Per inf. tel. 339.8517702, tel. 328.4519195. www.runningblog.it 

Domenica 1 dicembre 2019 - Bologna. "Camminata del Gjm, Trofeo Vialarga". 
Competitiva di km 12 e non competitiva di km 12 / km 7 / km 4. Inizio partenze alle 
ore 8:30 (competitiva alle ore 9) dal centro commerciale Conad, via Larga. Per inf. 
tel. 392.2959989. www.gnarrojet.altervista.org 

Domenica 1 dicembre 2019 - Castione Marchesi di Fidenza (Parma). 
"Camminata castionese". Ventottesima edizione. Non competitiva di km 14,700 / 
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km 10 / km 6,500. Partenza libera dalle ore 8:30 alle ore 9. Per inf. tel. 
0524.577145, tel. 348.0702342. www.gpquadrifoglio.blogspot.it 

Domenica 1 dicembre 2019 - Forlì (Forlì-Cesena). "Trofeo Centro Commerciale 
Porta Ravaldino". Non competitiva di km 11 / km 5 / km 1,500. Partenza alle ore 
9:30 dal Centro commerciale, via Corbari. Polenta gratis a tutti gli intervenuti. Per 
inf. tel. 0543.701622, tel. 0543.700379, tel. 0543.370705. 
www.podismocava.altervista.org 

Domenica 1 dicembre 2019 - Imola (Bologna). "Survivor Series". Competitiva 
campestre di km 1,200 ad eliminazione. Ritrovo dalle ore 8 presso gli impianti 
sportivi, via Punta. Per inf. tel. 340.5902057. www.atleticaimola.com 

Domenica 1 dicembre 2019 - Rimini. "Memorial Sante e Laura Facchini". 
Ventesima edizione. Non competitiva di km 8 / km 2,500. Partenza alle ore 9:30 dal 
parco Dopolavoro Ferroviario, viale Roma. Per inf. tel. 0521.28901, tel. 
329.1671237.  

Domenica 1 dicembre 2019 - Sant'Agostino (Ferrara). "Trofeo città di Ferrara 
(quinta prova)". Cinquantasettesima edizione. Campestre competitiva su distanze 
varie. Partenza alle ore 9 presso il Bosco Panfilia. Per inf. tel. 0532.907611. 
www.uisp.it/ferrara/ 

Domenica 1 dicembre 2019 - Voltana di Lugo (Ravenna). "Maratonina di 
Voltana". Trentaquattresima edizione. Competitiva di km 21,097 e non competitiva 
di km 8,500 / km 2,500. Partenza alle ore 9:30 da piazza dell'Unità. Iscrizioni a 
partire da 8 euro, il giorno della manifestazione 12 euro. A tutti i concorrenti prodotti 
alimentari. Per inf. tel. 339.8596047 sig. Francesco. www.podisticavoltana.it 

Sabato 7 dicembre 2019 - Ponte Nuovo (Ravenna). "Ravenna Cross (terza 
prova)". Campestre competitiva di km 5 / km 3. Ritrovo dalle ore 13:30 presso 
l'area sportiva, via Ancona. Per inf. tel. 333.3101392 sig. Giuliano. 
www.uisp.it/ravennalugo 

Sabato 7 dicembre 2019 - Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena). "Babbo 
Running - Savignano sul Rubicone". Non competitiva di km 5 in costume da Babbo 
Natale. Partenza alle ore 15 dal parcheggio di Romagna Shopping Valley. Iscrizioni 
10 euro, bambini 3 euro. Per inf. tel. 331.4370677. 
www.babborunning.it/savignano-sul-rubicone-7-dicembre 

Domenica 8 dicembre 2019 - Bologna. "Camminata per San Luca". 
Quarantaquattresima edizione. Non competitiva di km 7 / km 2,700. Partenza alle 
ore 9 da via Pietro De Cubertin. Per inf. tel. 347.8485714, 333.8506123, 
051.405318.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Casaltone di Sorbolo (Parma). "Marcialonga miga 
tant". Quarantaquattresima edizione. Non competitiva di km 8 / km 12. Partenza 
libera dalle ore 8:30. Per inf. tel. 340.2524200 sig. Ercole.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Ferrara. "Trofeo città di Ferrara (sesta prova)". 
Cinquantasettesima edizione. Campestre competitiva su distanze varie. Ritrovo 
dalle ore 8 presso il Parco Urbano. Per inf. tel. 0532.907616. www.uisp.it/ferrara 

Domenica 8 dicembre 2019 - La Spessa di Bettola (Piacenza). "Trail dei 
cavalieri". Corsa podistica di km 25 / km 15. Per inf. tel. 328.4886418.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Montescudo (Rimini). "La classica d'inverno, La 
mezza Monte dello Scudo, Legend Race". Quattordicesima edizione. Competitiva 
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di km 21,097 e non competitiva di km 2 / km 8,500. Partenza alle ore 9:30 in piazza 
Municipio. Per inf. tel. 328.4659162, 0541.731416. www.goldenclubrimini.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Reggio Emilia. "Maratona di Reggio Emilia città del 
Tricolore". Ventiquattresima edizione. Competitiva di km 42,195. Distribuzione 
pettorali presso il Palazzetto dello Sport in via Guasco. Partenza ore 9 da corso 
Garibaldi. Per inf. tel. 0522.267223, tel. 334.5455222. 
www.maratonadireggioemilia.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - San Carlo di Cesena (Forlì-Cesena). "La quattro 
fonti". Quarantesima edizione. Non competitiva di km 10 / km 2,100. Ritrovo dalle 
ore 8 presso il Circolo, via Castiglione. Per inf. tel. 340.9790267.  

Domenica 8 dicembre 2019 - San Damaso (Modena). "Camminata 
dell'Immacolata". Seconda edizione. Non competitiva di km 3 / km 6,500 / km 9,500 
/ km 12. Partenza alle ore 9:30 da via Scartazzetta. Per inf. tel. 339.5470587 sig. 
Abbati, fax 059.469780.  

Domenica 8 dicembre 2019 - San Lazzaro di Savena (Bologna). "Bologna cross 
(sesta prova)". Cross su distanze varie. Ritrovo dalle ore 8:45 presso il Parco della 
Resistenza in via Bellaria. Per inf. tel. e fax 051.462929. 
www.bologna.avisemiliaromagna.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena). 
"Podistica di Santa Lucia". Quarantaseiesima edizione. Competitiva di km 13,650 e 
non competitiva di km 13,650 / km 6,500 / km 2,500. Partenza alle ore 9:30 dallo 
stabilimento CMC in via della Repubblica. Per inf. tel. 0541.930492, 339.3554141. 
www.maratoninadisantalucia.it 

Sabato 14 dicembre 2019 - Cotignola (Ravenna). "Ravenna Cross Uisp (quarta 
prova)". Ventisettesima edizione. Competitiva di km 5 / km 3. Ritrovo dalle ore 
13:30 presso l'area lago del Parco Pertini. Per inf. tel. 347.2775314. 
www.uisp.it/lugo 

Sabato 14 dicembre 2019 - Lugo (Ravenna). "Camminata Loris". Non competitiva 
di km 8 / km 2. Partenza alle ore 15 dallo stabilimento Loris, via Bonsi. Iscrizioni 2 
euro. A tutti i partecipanti confezione da due etti di torrone. Per inf. tel. 0545.71192, 
fax 0545.32024. www.podisticavoltana.it 

Sabato 14 dicembre 2019 - Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia). "Christmas 
Winter Trail". Competitiva a coppie di km 16 ed individuale di km 12. Partenza alle 
ore 15 da piazza Vittoria. Per inf. tel. 348.2890740. www.atleticareggio.com 

Domenica 15 dicembre 2019 - Alfonsine (Ravenna). "Trofeo Centro sociale Il 
Girasole". Staffetta competitiva di km 1,300x4 e non competitiva di km 10 / km 3. 
Inizio partenze alle ore 9:30 dal Centro sociale Il Girasole, via degli Orsini. Per inf. 
tel. 347.2384362.  

Domenica 15 dicembre 2019 - Castel Maggiore (Bologna). "Corrida del 
progresso, Mezza maratona del progresso". Quarantesima edizione. Competitiva di 
km 21,097 con percorso ridotto per le categorie giovanili e non competitiva di km 
2,600 / km 7,300 / km 13,400. Inizio partenze alle ore 9 dal Centro sportivo in via 
Lirone. Per inf. tel. 347.3084198, 329.6222496, fax 051.713474. 
www.gruppopodisticoprogresso.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Celleri di Carpaneto Piacentino (Piacenza). 
"Aspettando il Natale". Trentaduesima edizione. Non competitiva di km 20 / km 11 / 
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km 6. Ritrovo dalle ore 8 in piazza della Chiesa. Per inf. tel. 329.5629918.  

Domenica 15 dicembre 2019 - Ferrara. "Camminata di Natale". Non competitiva 
di km 7 / km 1,500. Partenza alle ore 9:30 dal Centro di promozione sociale in via 
Canapa. Per inf. tel. 0532.907611. www.uisp.it/ferrara 

Domenica 15 dicembre 2019 - Modena. "Memorial Max Righi". Undicesima 
edizione. Non competitiva di km 13,200 / km 6,300 / km 3,700. Inizio partenze alle 
ore 9 dalla sede del Dopolavoro Ferroviario, via Nicolò dell'Abate. Questa corsa era 
stata inizialmente annunciata per il 1 dicembre. www.comune.modena.it/sport 

Domenica 15 dicembre 2019 - San Lorenzo in Noceto (Forlì-Cesena). "Forlì-
Predappio". Competitiva di km 17,500 e non competitiva di km 10 / km 2,500. 
Ritrovo dalle ore 8 presso il Circolo in via dell'Appennino. Per inf. tel. 342.7789968.  

Venerdi 20 dicembre 2019 - Alfonsine (Ravenna). "Camminata dei Babbi 
Natale". Quarta edizione. Non competitiva di km 8 / km 2,500. Ritrovo in piazza 
Antonio Gramsci. Per inf. tel. 347.2384362.  

Sabato 21 dicembre 2019 - Groppallo di Farini (Piacenza). "Tre ore del 
panettone". Competitiva su circuito da ripetersi per 3 ore. Ritrovo dalle ore 14 
presso la pizzeria Bonjour. Per inf. tel. 349.8861130. 
www.treoredelpanettone.trailpiacenza.it 

Sabato 21 dicembre 2019 - Groppallo di Farini (Piacenza). "La tre ore del 
panettone". Quarta edizione. Competitiva individuale oppure a staffetta per due 
frazionisti su circuito trail di km 3,500 (dislivello 190 metri) da ripetersi per tre ore. 
Partenza alle ore 15 dal piazzale della chiesa. Ogni staffetta è libera di gestire in 
maniera del tutto autonoma il numero e il momento del cambio che dovrà avvenire 
nell'apposita zona cambio presso la chiesa. Iscrizioni a partire da 20 euro, 30 euro 
staffette, maggiorazione di 5 euro il giorno della gara: si ricorda che chiuderanno al 
raggiungimento delle 200 adesioni. A tutti i partecipanti pacco gara. Lampada 
frontale obbligatoria. Per inf. tel. 349.8861130 sig. Demetrio Castignola, tel. 
342.3526086 sig.a Eleonora Squeri. 
www.farinivivotrail.wixsite.com/treoredelpanettone 

Sabato 21 dicembre 2019 - Solarolo (Ravenna). "Ravenna Cross, quinta prova". 
Ventisettesima edizione. Campestre competitiva di km 5 / km 3. Ritrovo ore 13:30 
in zona sportiva. Per inf. tel. 333.3101392. www.uisp.it/lugo 

Domenica 22 dicembre 2019 - Casalecchio di Reno (Bologna). "Camminata 
natalizia lungo il Reno". Ventesima edizione. Non competitiva di km 10,500 / km 7 / 
km 3. Partenza alle ore 9 dal Centro Sociale Amici dell'Acquedotto in via Allende. 
Per inf. tel. 347.0641783, 051.563784. www.csicasalecchio.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Grazzano Visconti di Vigolzone (Piacenza). 
"Camminata dei Babbi Natale". Non competitiva di km 10 / km 6 / km 3. Partenza 
alle ore 9:30 dal Vecchio Mulino. Per inf. tel. 331.4134527 Gm Alta Valnure. 
www.gmaltavalnure.org 

Domenica 22 dicembre 2019 - Lido di Spina di Comacchio (Ferrara). "Valli e 
vigneti". Competitiva e non competitiva di km 6 / km 1,500 / km 0,500. Inizio 
partenze alle ore 10 dall'agriturismo La Confina, strada statale Romea. Per inf. tel. 
348.9648620. www.poldoro.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Piacenza. "Babbo Running - Piacenza". Non 
competitiva di km 5. Per inf. tel. 331.4370677. www.babborunning.it 
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Domenica 22 dicembre 2019 - Ravenna. "Corriamo il Natale". Non competitiva di 
km 11 / km 6 / km 2. Partenza alle ore 9:30 da piazza Bernini. Per inf. tel. 
328.2147063. www.podisticasecondocasadei.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - San Donnino (Modena). "Campaz Mudnes, 
Christmas Run, San Donnino Ten". Quarantatreesima edizione. Competitiva di km 
10, staffetta di km 5x2 e non competitiva di km 8 / km 5. Inizio partenze alle ore 9 
dal PalaSanDonnino in via delle Genziane. Per inf. tel. 347.0660277, 347.3572678, 
335.6594906.  

Martedi 24 dicembre 2019 - Serravalle di Berra (Ferrara). "Corri con Babbo 
Natale". Non competitiva di km 0,200 / km 0,500 / km 1,500 / km 6,500. Inizio 
partenze alle ore 15 da piazza Mazzini. Per inf. tel. 347.7032842 sig. Carlo.  

Giovedi 26 dicembre 2019 - Boncellino di Bagnacavallo (Ravenna). "Corsa di 
Santo Stefano". Trentottesima edizione. Non competitiva di km 10 / km 5. Partenza 
alle ore 9:30 da via Sottofiume. Per inf. tel. 0545.927270, 335.6933050. 
www.gslamone.blogspot.it 

Giovedi 26 dicembre 2019 - Fratte Terme di Bertinoro (Forlì-Cesena). "La 
Fabrona". Quarantottesima edizione. Competitiva e non competitiva di km 12. 
Ritrovo dalle ore 7:30 presso il maneggio, via Sonsa. Per inf. tel. 0543.33704, tel. 
334.1494124, fax 0543.30157.  

Giovedi 26 dicembre 2019 - Sant'Agata Bolognese (Bologna). "Camminata di 
Santo Stefano". Cinquantatreesima edizione. Competitiva di km 8 / km 3,500 / km 
2,500 e non competitiva di km 10 / km 7,500 / km 3,500. Inizio partenze alle ore 9 
da piazza dei Martiri. Per inf. tel. 349.0569918, 340.8497955, 051.956510.  

Sabato 28 dicembre 2019 - Brisighella (Ravenna). "Carnè Xmas Trail". 
Competitiva su circuito da ripetersi per 6 e 3 ore. Ritrovo dalle ore 9 presso il 
Rifugio Cà Carnè, via Rontana. Per inf. tel 333.2852985. www.sportgm.it 

Sabato 28 dicembre 2019 - Porto Fuori di Ravenna (Ravenna). "Ravenna Cross 
(sesta prova)". Competitiva campestre di km 5 / km 3. Ritrovo dalle ore 13:30 
presso il centro sportivo. Per inf. tel. 333.3101392. www.uisp.it/lugo 

Domenica 29 dicembre 2019 - Bologna. "Camminata a Villa Bernaroli". Non 
competitiva di km 3 / km 5 / km 8. Partenza alle ore 9 da Villa Bernaroli in via 
Morazzo (quartiere di Borgo Panigale). Per inf. tel. 333.8506123, 051.6022943 Uisp 
Bologna. www.uispbologna.it/uisp/atletica/ 

Domenica 29 dicembre 2019 - San Pancrazio di Russi (Ravenna). "Podistica di 
fine anno". Non competitiva di km 11,500 / km 5,500. Partenza alle ore 9:30 dal bar 
Life in via XVII Novembre. Per inf. tel. 334.2027585, 0544.534139. 
www.podisticasanpancrazio.com 

Martedi 31 dicembre 2019 - Calderara di Reno (Bologna). "Maratona di San 
Silvestro". Diciannovesima edizione. Competitiva di km 42,195. Partenza alle ore 
9:30 dal Centro Sportivo Pederzini in via Garibaldi. Per inf. tel. 339.3419348, 
347.5901447, 347.7856602, fax 051.6181029. www.lippomaratona.com 

Martedi 31 dicembre 2019 - Classe (Ravenna). "Maratona di Classe". Prima 
edizione. Competitiva di km 42,195 e non competitiva di km 7 / km 2. Ritrovo dalle 
ore 8 presso il Museo Classis in via Classense. Per inf. tel. 339.7685603. 
www.teodoraravennarun.it 

Martedi 31 dicembre 2019 - Rimini. "Corrida di San Silvestro". Quarta edizione. 
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Non competitiva di km 10,800 / km 5,400 / km 1 nel Colle Belvedere ed attraverso il 
ghetto storico del Castellaccio sui primi pendii del riminese. Partenza alle ore 9:30 
dal bar Lunatico in via Carlotta Clerici. Per inf. tel. 328.4659162. 
www.goldenclubrimini.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA Ultim'ora!  

Domenica 1 dicembre 2019 - Monfalcone (Gorizia). "Marcia degli Alberoni". 
Trentacinquesima edizione. Non competitiva di km 18 / km 14 / km 7. Partenza 
libera dalle ore 9 alle ore 10 da Marina Hannibal, via Bagni Nuova. Per inf. tel. 
334.9295348, tel. 392.6514746  

Domenica 1 dicembre 2019 - Ravosa di Povoletto (Udine). "Marcia 
dell'Immacolata". Ventinovesima edizione. Non competitiva di km 12 / km 6. Ritrovo 
ore 8:30 presso il Parco Festeggiamenti dell'Immacolata. Per inf. tel. 347.9839646. 
www.prolocoravosa.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Buja (Udine). "Gran premio città di Buja". Terza 
edizione. Competitiva elite di cross di km 10 / km 5 Fidal con i migliori atleti FVG e 
non. Per inf. tel. 340.5211313 sig. Alessandro Forte. www.atleticabuja.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Gemona del Friuli (Udine). "Cjaminade di Sante 
Lussie". Diciottesima edizione. Non competitiva di km 20 / km 14 / km 7. Ritrovo 
dalle ore 8:30 in via Piovega. Per inf. tel. 339.1307555, tel. 348.5498035. 
www.plovie.jimdo.com 

Domenica 8 dicembre 2019 - Gorizia. "Marcia sul percorso permanente Gosp". 
Non competitiva di km 13 / km 8. Partenza libera dalle ore 9 alle ore 10. Per inf. tel. 
+38.641.359369.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Toppo di Travesio (Pordenone). "Portons di 
Nadal". Sesta edizione. Non competitiva di km 18 / km 12 / km 6. Ritrovo dalle ore 
8:30 in via della Fornace. Per inf. tel. 338.8000355 sig.a Emanuela.  

Domenica 15 dicembre 2019 - Gonars (Udine). "Marcia in rosa". Non competitiva 
di km 15 / km 7 / km 3. Partenza libera dalle ore 9:30 alle ore 10. Per inf. tel. 
340.5451443. www.amiisdivierome.org 

Domenica 22 dicembre 2019 - Spilimbergo (Pordenone). "Marcia dei Babbo 
Natale". Nona edizione. Non competitiva di km 6 / km 12 / km 18. Ritrovo dalle ore 
8 in piazza Garibaldi. Per inf. tel. 329.6297149 sig. Marco. www.prospilimbergo.org 

Domenica 22 dicembre 2019 - Torviscosa (Udine). "It's Christmas Run Like 
Hell". Prima edizione. Non competitiva di km 18 / km 12 / km 6. Per inf. tel. 
328.1581277.  

Giovedi 26 dicembre 2019 - Gradisca d'Isonzo (Gorizia). "Corrida di Santo 
Stefano". Trentatreesima edizione. Corsa podistica di km 9,100. Partenza alle ore 
10 dal Caffè Centrale. www.infriuliveneziagiulia.com 

Giovedi 26 dicembre 2019 - Grado (Gorizia). "Marcia del panettone". Quarta 
edizione. Non competitiva di km 12 / km 6. Partenza libera dalle ore 10 alle ore 11 
dallo sport village Le piramidi, piazzale Atleti azzurri d'Italia. Per inf. tel. 
340.4916838.  

Domenica 29 dicembre 2019 - Trasaghis (Udine). "Giro del lago 3C Winter". Non 
competitiva di km 14 / km 8,500. Ritrovo dalle ore 7:30 presso il ristorante alla 
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Darsena. Per inf. tel. 349.7736022. www.e20sportrun.it 

LAZIO Ultim'ora!  

Domenica 1 dicembre 2019 - Canino (Viterbo). "Maratonina dell'olio dop di 
Canino". Competitiva di km 10 e non competitiva di km 2. Partenza alle ore 10:30 
da piazza Valentini. Per inf. tel. 347.5327611 sig. Roberto. www.montaltosport.it 

Domenica 1 dicembre 2019 - Fiumicino (Roma). "Best Woman". Trentesima 
edizione. Competitiva di km 10. Partenza alle ore 10 da via Lorenzo Bezzi. Per inf. 
328.0004643, fax 06.6584084. www.bestwoman.it 

Domenica 1 dicembre 2019 - Latina. "Maratona di Latina". Ventiduesima 
edizione. Competitiva nazionale su strada di km 42,195 / km 10,300 e non 
competitiva di km 2. Partenza alle ore 9:30 da piazza San Marco. Iscrizioni a partire 
da 20 euro per la maratona, 5 euro per la competitiva e la camminata. A tutti i 
partecipanti pacco gara. Parcheggio gratuito in via Pio VI / piazza D'Amico. Per inf. 
tel. 0773.691169, fax 0773.660099. www.maratonadilatina.it 

Domenica 1 dicembre 2019 - Roma. "Corriamo per l'autismo". Settima edizione. 
Competitiva di km 8 e non competitiva di km 4. Partenza alle ore 11 da Villa Ada 
(ingresso laghetto). Iscrizioni 10 euro: il ricavato sarà devoluto alla onlus Divento 
grande. A tutti i partecipanti pacco gara con maglietta ricordo. Aiutaci a regalare 
una giornata speciale a dei ragazzi speciali: sarà soprattutto una festa, la loro festa. 
Per inf. tel. 366.4238390. www.diventogrande.org 

Domenica 1 dicembre 2019 - Vivaro di Rocca di Papa (Roma). "Trail dei Pratoni 
del Vivaro". Seconda edizione. Corsa podistica di km 13. Partenza alle ore 10:30 
dal Centro Equestre, via Roccapriora. Per inf. tel. 392.0900001 Podistica Rocca di 
Papa.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Anguillara Sabazia (Roma). "Trail dei due laghi". 
Competitiva di km 20 e non competitiva di km 11. Ritrovo dalle ore 8 in via Ponte 
Valle Trave. Per inf. tel. 349.6386348. www.traildeiduelaghi.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Monterotondo (Roma). "La Natalina". 
Quarantesima edizione. Competitiva e non competitiva di km 9,800 con percorsi 
ridotti per le categorie giovanili. Partenza alle ore 9:45 dallo stadio Fausto Cecconi, 
via dello Stadio. Per inf. tel. 06.90625666, 347.6123608, 335.1261036. 
www.atleticomonterotondo.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Roma. "Mezza Roma Run". Sesta edizione. Non 
competitiva di km 21,097 / km 10 / km 5. Partenza alle ore 9 da Ponte Milvio. Per 
inf. tel. 338.3323045 sig. Massimiliano Zanetti. www.mezzaromarun.com 

Domenica 8 dicembre 2019 - Roma. "Corri per il verde (terza tappa)". Competitiva 
campestre di km 4. Ritrovo dalle ore 8 al Parco Talenti. Per inf. tel. 06.5758395. 
www.uisp.it/roma 

Sabato 14 dicembre 2019 - Latina. "La corsa di Natale per Telethon". Competitiva 
di km 7 e non competitiva di km 2. Ritrovo dalle ore 14:30 presso il Parco Falcone e 
Borsellino. Per inf. tel. 338.2485356 sig. Giampiero. www.atleticalatina.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Latina. "Maxi staffetta Uisp". Diciassettesima 
edizione. Competitiva a staffetta di km 2x5. Partenza alle ore 9:30 presso il campo 
di atletica di via Botticelli. Per inf. tel. 0773.691169. www.uisplatina.it 
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Domenica 15 dicembre 2019 - Olevano Romano (Roma). "Genus Solis Invicti". 
Quinta edizione. Competitiva e non competitiva di km 10. Partenza ore 10 in piazza 
Fratelli Laudenzi. Per inf. tel. 333.4754803, 328.4595553. 
www.olibanumoverrunners.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Roma. "Corri Olimpia Eur". Ottava edizione. 
Competitiva di km 10 e non competitiva di km 3. Partenza alle ore 10 da piazza don 
Luigi Sturzo (quartiere Eur). Per inf. tel. 338.4315944 sig. Liana. 
www.olimpiaeur.com 

Domenica 15 dicembre 2019 - Roma. "Roma City Trail". Competitiva e non 
competitiva di km 15 / km 7,500 nel cuore della Capitale su percorso con dislivelli, 
tratti in asfalto e ambiente naturale. Ritrovo dalle ore 8:30 in piazza San Cosimato. 
Per inf. tel. 06.4065064 Italia Marathon Club. www.romacitytrail.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Roma. "Corri per il verde (quarta tappa)". 
Quarantottesima edizione. Campestre competitiva di km 6 / km 4. Ritrovo dalle ore 
8 presso il Parco di Tor Tre Teste. Per inf. tel. 06.5758395. www.uisp.it/roma 

Domenica 15 dicembre 2019 - Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). "Corsa di 
Santa Claus sul Rapido". Terza edizione. Competitiva di km 9 su circuito da 
ripetersi tre volte e non competitiva di km 3 nel bellissimo borgo del basso Lazio, su 
percorso asfaltato suggestivo lungo il fiume Rapido e nel centro storico del paese. 
Partenza alle ore 10 da piazza Risi. Per inf. tel. 349.2685368 sig. Damiano Di 
Cicco. www.maratonadellisoladelba.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Campagnano di Roma (Roma). "Maratona alle 
porte di Roma". Prima edizione. Competitiva di km 42,195 / km 24,600 / km 12,300 
e non competitiva di km 4 all'interno dell'Autodromo di Vallelunga in via della Mola 
Maggiorana. Partenza alle ore 9:30. www.dreamrunners.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Marcellina (Roma). "Marcia degli otto fontanili". 
Dodicesima edizione. Competitiva di km 12 e non competitiva di km 5. Partenza 
alle ore 10 da piazza Cesare Battisti. Iscrizioni 10 euro, non competitiva 5 euro. 
Pacco gara ai primi 200 iscritti. Premi ai primi 3 assoluti M/F e tutte le categorie 
M/F. Abbinato alla manifestazione: pasta party. Per inf. tel. 330.740613, tel. 
338.5928029, tel. 338.5482241. www.sempredicorsa.com 

Domenica 22 dicembre 2019 - Roma. "Christmas Run for Sant'Egidio". Decima 
edizione. Non competitiva di km 15 / km 8 / km 4 di corsa o marcia per gruppi ed 
andature scortati da 50 pacemaker. Partenza alle ore 9:30 dall'area antistante Vivi 
Bistrot di Villa Pamphili (ingresso da via Leone XIII). Iscrizioni 10 euro. Abbinato 
alla manifestazione: visita storico-naturalistica nella villa seicentesca. Per inf. tel. 
347.0758786 sig. Claudio Santini (solo SMS). www.christmasrun.it 

Domenica 29 dicembre 2019 - Capena (Roma). "Maratonina di Capena e di Buon 
2020". Competitiva e non competitiva di km 10 su percorso ondulato impegnativo 
completamente asfaltato. Partenza alle ore 10:30 da piazza della Repubblica. Per 
inf. tel. 328.0825088 Asd Runners Rieti Tour. www.dreamrunners.it 

Domenica 29 dicembre 2019 - Ostia (Roma). "MaraTombola". Sesta edizione. 
Non competitiva di km 42,500 su circuito di km 5,312 da ripetersi otto volte. 
Partenza alle ore 9 dalla pineta di Castel Fusano. Il ricavato sarà devoluto in 
beneficenza. Per inf. tel. 347.7999602 sig. Mauro, fax 06.233205265.  

Martedi 31 dicembre 2019 - Roma. "Atleticom We Run Rome". Nona edizione. 
Competitiva di km 10 e non competitiva di km 10 / km 5 tra le vie e le piazze più 
belle della città (Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, 
piazza del Popolo, Villa Borghese, via Veneto, Colosseo). Inizio partenze alle ore 

http://www.olibanumoverrunners.it/
http://www.olimpiaeur.com/
http://www.romacitytrail.it/
http://www.uisp.it/roma
http://www.maratonadellisoladelba.it/
http://www.dreamrunners.it/
http://www.sempredicorsa.com/
http://www.christmasrun.it/
http://www.dreamrunners.it/


14 nei pressi dello Stadio delle Terme di Caracalla. Per inf. tel. 06.62287586. 
www.werunrome.com 

LIGURIA Ultim'ora!  

Domenica 1 dicembre 2019 - Cervo (Imperia). "Trail del Ciapà". Seconda 
edizione. Non competitiva di km 8,500. Partenza alle ore 10 da via alla Foce. Per 
inf. tel. 333.7037443, tel. 348.2103204.  

Domenica 1 dicembre 2019 - Genova. "Genova City Marathon". Seconda 
edizione. Competitiva di km 42,195 (dislivello 150 metri) su percorso che attraversa 
gli storici quartieri cittadini. Partenza alle ore 8:30 dal Porto Antico. Iscrizioni a 
partire da 52 euro. Abbinato alla manifestazione: "Fantozzi Run", non competitiva di 
km 14 nella quale i concorrenti sono invitati a vestirsi in maniera originale. 
www.genovacitymarathon.eu 

Domenica 1 dicembre 2019 - La Spezia. "Run for Children". Sesta edizione. 
Competitiva e non competitiva di km 5 e di km 1 con il tuo amico a quattro zampe. 
Partenza alle ore 10 dal Terminal Crociere, largo Michele Fiorillo. Per inf. tel. 
340.3557298. www.speziamarathon.it 

Sabato 7 dicembre 2019 - Alassio (Savona). "Le 5 miglia di Sant'Ambrogio". Non 
competitiva di km 8. Ritrovo dalle ore 19 presso il Molo. Per inf. tel. 329.6873361.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Celle Ligure (Savona). "CorriCelle". Competitiva e 
non competitiva di km 6 / km 4. Ritrovo dalle ore 9 presso il molo del lungomare 
Crocetta. Per inf. tel. 019.993767, tel. 335.8350298.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Sanremo (Imperia). "Sanremo Marathon". Quarta 
edizione. Competitiva di km 42,195 e non competitiva di km 10 su percorso 
affacciato sul mare e privo di dislivelli sensibili lungo la splendida pista 
ciclopedonale del Ponente ligure. Abbinato alla manifestazione: "Family Run" di km 
2,500. Per inf. tel. 345.3426463, 392.9510230. www.sanremomarathon.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Santa Margherita Ligure (Genova). "Trail di 
Portofino, Ritorna la più bella, Marcia arcobaleno". Ventiquattresima edizione. 
Competitiva di km 22 e non competitiva di km 23 / km 13 / km 6 sui sentieri del 
Parco regionale naturale di Portofino. Partenza alle ore 9 Villa Durazzo. Per inf. tel. 
0185.283412, tel. 339.2886472, tel. 366.2822663. www.mezzadelledueperle.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Altare (Savona). "Giro del Burot Winter Edition". 
Seconda edizione. Non competitiva di km 8. Partenza alle ore 10 da piazza 
Bertolotti. Iscrizioni 5 euro. A tutti i partecipanti cappello di Babbo Natale. Per inf. 
tel. 340.6758826, tel. 346.0730475. www.traildelburot.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Poggio di Sanremo (Imperia). "Babbo Natale 
corre a Poggio". Quarta edizione. Non competitiva (cronometrata) di km 7,600 / km 
6 su percorso di media difficoltà con saliscendi lungo i carrugi tipici, le strade ed i 
sentieri del paese. Partenza alle ore 10 dal Parco Polivalente. Iscrizioni 12 euro, 
Family Run 5 euro. A tutti i partecipanti pacco gara con maglietta tecnica, gadget e 
vari prodotti locali. Parcheggio all'interno dell'ex campo sportivo, docce, spogliatoi, 
deposito borse. Al termine pasta party. Musica e animazione. Per inf. tel. 
371.4223126 sig. Maurizio Sechi.  

LOMBARDIA Ultim'ora!  
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Domenica 1 dicembre 2019 - Barbata (Bergamo). "Marcia Barbada Fest, Al pass, 
al trot, al fresc". Quattordicesima edizione. Non competitiva di km 21 / km 14 / km 
7. Ritrovo dalle ore 7 presso il campo sportivo. Per inf. tel. 349.0979321, 
0363.914260.  

Domenica 1 dicembre 2019 - Busto Arsizio (Varese). "Tapasciaa bustoca". 
Quarantottesima edizione. Non competitiva di km 18 / km 12 / km 6. Partenza libera 
dalle ore 8:30 alle ore 9:30 in via Olindo Guerrini. Per inf. tel. 0331.681393, 
335.8483606. www.propatriaamatoripodisti.it 

Domenica 1 dicembre 2019 - Commessaggio (Mantova). "Al gir di du punt". 
Quinta edizione. Non competitiva di km 13 / km 6. Partenza libera dalle ore 8:30 
alle ore 9 da piazza Italia. Per inf. tel. 349.5938232, tel. 333.3723156.  

Domenica 1 dicembre 2019 - Fornace di Borgo Priolo (Pavia). "Trofeo del Grillo 
Parlante". Non competitiva di km 12 / km 5. Partenza libera dalle ore 8:30 alle ore 
9:15 dalla Locanda del Grillo Parlante. Per inf. tel. 0383.872226, tel. 392.7313023. 
www.oltrepopavese.com 

Domenica 1 dicembre 2019 - Gorgonzola (Milano). "Gipigiata". Trentunesima 
edizione. Non competitiva di km 21 / km 15 / km 11 / km 6. Partenza libera dalle ore 
7:30 alle ore 9 dal centro sportivo comunale Seven Infinity, via Toscana. Per inf. tel. 
393.9027811, tel. 02.9517165 ASD Gruppo Podistico Gorgonzola '88. 
www.gpg88.it 

Domenica 1 dicembre 2019 - Nerviano (Milano). "Babbo Run". Non competitiva 
di km 8. Ritrovo dalle ore 9 in piazza Italia. Per inf. tel 333.8638984. 
www.curcuiran.it 

Domenica 1 dicembre 2019 - Origgio (Varese). "Cross di Origgio". Sedicesima 
edizione. Campestre competitiva di km 6,100 / km 4,100. Ritrovo dalle ore 8:30 
presso il centro sportivo in via Vivaldi. Per inf. tel. 338.5905090. 
www.polisportivaairoldi.eu 

Domenica 1 dicembre 2019 - Paderno Dugnano (Milano). "EuroTrail". 
Campestre competitiva di km 10 / km 5. Ritrovo dalle ore 8 presso il parco Lago 
Nord (ingresso di via Amendola). Per inf. tel. 345.2517155 sig. Felice. 
www.euroatletica2002.it 

Domenica 1 dicembre 2019 - Palazzago (Bergamo). "Strapalazzago". Settima 
edizione. Non competitiva di km 20 / km 16 / km 12 / km 9 / km 5. Partenza libera 
dalle ore 7 alle ore 9 dall'area feste in via Annunciata. Per inf. tel. 348.2729062, 
329.3493510, 380.2335873.  

Domenica 1 dicembre 2019 - Puegnago del Garda (Brescia). "Corsa 
dell'Immacolata". Non competitiva di km 7. Ritrovo ore 8 presso l'Oratorio don 
Baldo. Per inf. tel. 0365.651389 sig. Costantino.  

Domenica 1 dicembre 2019 - Rovellasca (Como). "Babbo Natale di corsa". 
Campestre non competitiva di km 20 / km 14 / km 6. Ritrovo dalle ore 8 presso 
l'oratorio in via Monte Grappa. Per inf. tel. 393.9390369 sig. Renato. 
www.maneranners.it 

Domenica 1 dicembre 2019 - San Zeno Naviglio (Brescia). "Baobab Running 
Cup Tour, 25 zero Ten". Seconda edizione. Non competitiva di km 10 / km 5. 
Partenza alle ore 9 dall'oratorio San Giovanni Bosco, via Roma. Per inf. tel. 
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393.3241789. www.grandbaobab.com 

Domenica 1 dicembre 2019 - Somaggia di Samolaco (Sondrio). "Cross 
Tremenda". Diciottesima edizione. Competitiva di km 6 / km 3. Ritrovo ore 9 in 
località Roncaccina, via Siberia. Per inf. tel. 347.6076920. 
www.gpvalchiavenna.wixsite.com 

Domenica 1 dicembre 2019 - Somaglia (Lodi). "Walking Together". 
Diciannovesima edizione. Non competitiva di km 20 / km 14 / km 7. Partenza libera 
dalle ore 8 alle ore 8:30 dall'oratorio, piazza del Popolo. Per inf. tel. 339.2518231 
sig. Gabriele. www.gpcasalese.org 

Domenica 1 dicembre 2019 - Villa Raverio di Besana in Brianza (Monza-
Brianza). "I sette campanili". Nona edizione. Non competitiva di km 18 / km 13 / km 
6. Partenza libera dalle ore 8 alle ore 9:30 da via Alcide De Gasperi. Per inf. tel. 
0362.995716, tel. 333.6184066. www.ulgirdemunt.it 

Sabato 7 dicembre 2019 - Monticelli Brusati (Brescia). "L'uno di Monticelli". 
Sesta edizione. Non competitiva di km 27,500. Ritrovo dalle ore 14 presso 
l'Oratorio San Giovanni Bosco. Per inf. tel. 030.320560. www.unodimonticelli.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Bergamo. "Camminiamo con la Croce Bianca". 
Diciassettesima edizione. Non competitiva di km 21 / km 13 / km 8. Ritrovo dalle 
ore 7 in via Siccardi. Per inf. tel. 035.316888, tel. 333.7302661, tel. 366.2621286. 
www.crocebiancabergamo.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Brembate di Sopra (Bergamo). "Corriamo insieme 
con Papa Giovanni XXIII". Quarta edizione. Non competitiva di km 13 / km 7. 
Partenza libera dalle ore 7:30 alle ore 9 dalla piscina, via Locatelli. Per inf. tel. 
338.8833293 sig. Walter Servalli.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Busto Arsizio (Varese). "A pee in brughea". Non 
competitiva di km 20 / km 11 / km 5. Ritrovo dalle ore 8 in via Villoresi. Per inf. tel. 
370.3248878. www.atleticasanmarco.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Cervesina (Pavia). "Campestre a Cervesina". 
Campestre competitiva e non competitiva di km 7. Per inf. tel. 0383.375191 sig. 
Giuseppe.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Cremella (Lecco). "Magnus Cursus Pomi". 
Quarantanovesima edizione. Non competitiva di km 18 / km 12 / km 6. Ritrovo dalle 
ore 7:30 in piazza della Chiesa. Per inf. tel. 340.6060363, 334.1711705. 
www.alscremella.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Cremona. "Marcia dell'Immacolata". Non 
competitiva di km 21 / km 11 / km 6. Partenza libera dalle ore 8 in via Lungo Po 
Europa. Per inf. tel. 392.7168762 sig. Bruno. www.dlfcremona.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Mezzago (Monza-Brianza). "MezzaGoRun". 
Seconda edizione. Manifestazione internazionale non competitiva ludico-motoria a 
passo libero aperta a tutti di km 21 / km 15 / km 8. Partenza libera dalle ore 8 alle 
ore 9:30 dalla palestra, via Stefano Biffi. Ai primi 500 iscritti pacco gara garantito 
con riconoscimento. Per inf. tel. 351.8527799. www.mezzago.eu 

Domenica 8 dicembre 2019 - Palazzo Pignano (Cremona). "Camminata per gli 
amici scomparsi". Trentaquattresima edizione. Non competitiva di km 15 / km 11 / 
km 6. Partenza libera dalle ore 8 dal piazzale della Chiesa. Per inf. tel. 
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338.3421010 sig.ra Maria.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Prevalle (Brescia). "Camminata aspettando il 
Natale". Competitiva e non competitiva di km 8. Ritrovo dalle ore 8 in piazza del 
Comune. Per inf. tel. 0365.651389, 333.8708570. www.feltersport.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Sale di Gussago (Brescia). "Cross di Gussago, 
Memorial Mario Mosca". Sedicesima edizione. Campestre competitiva di km 6 / km 
4. Partenza dalle ore 9 dal parco, via Sale. Per inf. tel. 339.7649262 sig. 
Francesco. www.atleticarebo-gussago.blogspot.com 

Domenica 8 dicembre 2019 - San Martino dall'Argine (Mantova). "Marcia dei 
Babbi Natale". Quarta edizione. Non competitiva di km 11 / km 7 / km 3. Partenza 
libera dalle ore 8:30 alle ore 9 da piazza Castello. Per inf. tel. 340.9988065, tel. 
339.6275166.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Torre de' Roveri (Bergamo). "Trofeo Emilio 
Monga, Cross Terre del Vescovado". Trentanovesima edizione. Campestre 
competitiva di km 6 / km 4. Per inf. tel. 333.8942561.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Villa di Serio (Bergamo). "Monte Misna Xmas 
Trail". Prima edizione. Competitiva di km 24. Ritrovo dalle ore 7 presso il centro 
sportivo, via Cavalli. Per inf. tel. 335.6743743. www.montemismaxmastrail.it 

Sabato 14 dicembre 2019 - Milano. "Babbo Running - Milano". Nona edizione. 
Non competitiva di km 5 in costume da Babbo Natale. Un evento divertente e 
ironico, adatto a tutte le età, per trascorrere in modo entusiasmante una giornata 
che precede il Natale. Partenza alle ore 15 da piazzale del Cannone. Iscrizioni a 
partire da 12 euro, 5 euro bambini. Per inf. tel. 331.4370677. 
www.babborunning.it/milano-14-dicembre 

Domenica 15 dicembre 2019 - Bergamo. "Corri per Telethon". Non competitiva di 
km 18 / km 12 / km 6. Partenza libera dalle ore 7:30 alle ore 9 da piazza Pacati. 
Arrivo presso la sede UILDM, via Leonardo da Vinci. Per inf. tel. 393.7003445.  

Domenica 15 dicembre 2019 - Brescia. "Babbo Running - Brescia". Non 
competitiva di km 9 / km 5 in costume da Babbo Natale. Partenza alle ore 9 dal 
piazzale della Locomotiva in Castello (Falcone). Per inf. tel. 331.4370677, tel. 
347.1360063. www.babborunning.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Canzo (Como). "Christmas Run". Seconda 
edizione. Non competitiva di km 17 / km 7. Partenza alle ore 9 da Villa Meda, via 
Meda. Per inf. tel. 338.3130083, tel. 338.9144299. www.22035.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Casatenovo (Lecco). "A un passo dal Natale". 
Non competitiva di km 21 / km 14 / km 7 lungo i sentieri della Brianza lecchese 
respirando l'atmosfera natalizia. Partenza libera dalle ore 7:30 alle ore 9 
dall'oratorio, via San Giorgio (dietro la chiesa). Per inf. tel. 340.1528160 sig. Gianni. 
www.for-cri.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Cascina Restelli di Limido Comasco (Como). 
"Camminata con Babbo Natale". Quinta edizione. Non competitiva di km 18 / km 12 
/ km 6. Partenza libera dalle ore 8:30 alle ore 9:30 da via don Felice Bottinelli. Per 
inf. tel. 335.5848764 sig. Luca. www.polisportivalimidese.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Desenzano del Garda (Brescia). "Camminata 
Desenzano Christmas". Competitiva e non competitiva di km 11. Ritrovo dalle ore 8 
presso lo stadio comunale, via Giotto. Per inf. tel. 347.4152788. 
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www.prodesenzano.eu 

Domenica 15 dicembre 2019 - Inzago (Milano). "Corsa dei Babbi Natale". Terza 
edizione. Non competitiva di km 13 / km 7. Inizio partenze dalle ore 7:30 dal Centro 
sportivo, via Boccaccio. Per inf. tel. 331.5725996. www.ifadana.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Monza (Monza-Brianza). "Run4Piro". Quarta 
edizione. Non competitiva di km 11,600 / km 5,800 / km 2,500 a favore a favore 
della raccolta fondi contro i tumori della Fondazione Oncologia Niguarda in 
memoria del per ricordare il "Re di Monza", il campione mondiale di motociclismo 
Fabrizio Pirovano. Partenza alle ore 9:30. Ritrovo all'Autodromo con accesso dagli 
ingressi di Porta Vedano e Santa Maria alle Selve di Biassono. Per inf. tel. 
347.3162185. www.oncologianiguarda.org 

Domenica 15 dicembre 2019 - Monzambano (Mantova). "Corsa podistica San 
Michele sui colli del Garda". Ventunesima edizione. Non competitiva di km 17 / km 
11 / km 7. Partenza alle ore 8:30 presso il piazzale della Chiesa in vicolo Canonica. 
Per inf. tel. 339.4722571 sig. Luigi Fontana.  

Domenica 15 dicembre 2019 - Robecco sul Naviglio (Milano). "Naviglio Grande 
Run". Competitiva e non competitiva di km 17,650. Partenza alle ore 10 da Villa 
Terzaghi in via San Giovanni. www.newrt.it/navigliogranderun 

Domenica 15 dicembre 2019 - Scanzorosciate (Bergamo). "La corsa dei Babbi 
Natale". Quinta edizione. Competitiva di km 10. Ritrovo dalle ore 8 in via Guinzelli. 
Per inf. tel. 338.6128753 sig. Renato. www.atleticascanzo.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Senago (Milano). "Passione Babbo Run". Terza 
edizione. Non competitiva di km 10 / km 5. Ritrovo ore 8:30 in piazza Borromeo. 
Per inf. tel. 375.5390485. www.passionerunning-senago.com 

Domenica 15 dicembre 2019 - Seveso (Monza-Brianza). "Stracada". Non 
competitiva di km km 21 / km 13 / km 6. Ritrovo dalle ore 7:30 presso il centro 
sportivo, via Monte Rosa. Per inf. tel. 0362.508526, tel. 329.0973111, tel. 
377.3171047. www.marathonclubseveso.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Torrazza Coste (Pavia). "Marcia dei vini 
Torrevilla". Quarantaduesima edizione. Non competitiva di km 11 / km 5. Ritrovo 
dalle ore 8 presso la cantina Torrevilla in via Emilia. Per inf. tel. 0383.47265.  

Domenica 22 dicembre 2019 - Bergamo. "Babbo Running - Bergamo". Nona 
edizione. Non competitiva di km 5 in costume da Babbo Natale. Un evento 
divertente e ironico, adatto a tutte le età, per trascorrere in modo entusiasmante 
una giornata che precede il Natale. Partenza alle ore 15 dal Sentierone (di fronte al 
Teatro Donizetti). Iscrizioni a partire da 12 euro, 5 euro bambini. Per inf. tel. 
331.4370677. www.babborunning.it/bergamo-22-dicembre 

Domenica 22 dicembre 2019 - Bergamo. "Bergamo ha un cuore grande per la 
solidarietà". Quattordicesima edizione. Non competitiva di km 4 / km 10 / km 17. 
Ritrovo dalle ore 7 presso l'Hospice in via Borgo Palazzo. Per inf. tel. 393.7003445 
sig. Danesi. www.associazionecurepalliative.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Garletti di Calcinato (Brescia). "Caminada ai 
Garlec". Quarantatreesima edizione. Non competitiva di km 10. Ritrovo dalle ore 8 
presso la trattoria Sorriso, via Mazzini. Per inf. tel. 030.9969343, tel. 0365.651389.  

Domenica 22 dicembre 2019 - Gerenzano (Varese). "Camminata con i corSalus". 
Seconda edizione. Non competitiva di km 15 / km 7. Ritrovo dalle ore 8 presso il 
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Palezzetto dello Sport, via Inglesina. Per inf. tel. 334.5954035. 
www.salusgerenzano.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Piubega (Mantova). "Corsa dei Babbi Natale". 
Terza edizione. Non competitiva di km 10 / km 5. Partenza alle ore 9 dal Comune. 
Per inf. tel. 347.0533137. www.asdpolisportivapiubeghese.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Sedriano (Milano). "La curseta da Natal a 
Sidrian". Non competitiva di km 5 / km 2,500 / km 1. Pizzoccheri per tutti. Partenza 
ore 10 presso l'Oratorio San Luigi. Per inf. tel. 331.1511038. 
www.sedrianopodistica.blogspot.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Treviglio (Bergamo). "Trofeo Emilio Monga". 
Trentanovesima edizione. Campestre competitiva di km 6 / km 4. Ritrovo dalle ore 
8 in via ai Malgari. Per inf. tel. 347.4419563, tel. 331.8083530. 
www.atleticatreviglio.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Trezzo sull'Adda (Milano). "Camminata di Natale 
per la solidarietà". Non competitiva di km 8 / km 14 / km 20. Ritrovo dalle ore 7 
presso il campo sportivo in via Rocca. Per inf. tel. 351.8650172, 347.4714589. 
www.gptrezzo.blogspot.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Voghera (Pavia). "Camminando lungo il torrente 
Staffora, Trofeo Enars". Competitiva di km 10 e non competitiva di km 10 / km 6. 
Ritrovo dalle ore 7:30 presso il Punto Snai in via Piacenza. Per inf. tel. 
334.3970171, 0383.47265.  

Martedi 24 dicembre 2019 - Como. "Fiaccolata di Natale, Como-Brunate-Como". 
Undicesima edizione. Non competitiva di km 10. Ritrovo dalle ore 14:30 presso la 
piazzetta della Funicolare. Per inf. tel. 339.8045539 sig. Giuseppe.  

Mercoledi 25 dicembre 2019 - Milano. "Christmas Race". Trentaseiesima 
edizione. Non competitiva di km 3,650. Partenza alle ore 9 dal Parco Lambro 
(ingresso da via Feltre). Per inf. tel. 348.5691722, 349.1904401. www.zelodicorsa.it 

Giovedi 26 dicembre 2019 - Como. "Trofeo Magik Lake Como". Quattordicesima 
edizione. Non competitiva di km 21 / km 12 / km 6. Partenza libera dalle ore 8 alle 
ore 9 dallo stadio Sinigallia. Per inf. tel. 393.7802612, tel. 339.8045539.  

Giovedi 26 dicembre 2019 - Zanica (Bergamo). "Maratonina di Zanica". 
Venticinquesima edizione. Non competitiva di km 20 / km 13 / km 7. Partenza libera 
dalle ore 7:30 alle ore 8:30 dagli impianti sportivi in via Serio. Per inf. tel. 
347.9715163, 035.672506.  

Sabato 28 dicembre 2019 - Almenno San Salvatore (Bergamo). "Maratonina dei 
Lemine Solidarity". Corsa podistica competitiva di km 21,097 e non competitiva di 
km 10,500. Partenza alle ore 14 dal parco degli Alpini, a fianco del campo sportivo 
dell'oratorio, via Cappuccini. Pacco gara con prodotti azienda Valetudo. Premi ai 
primi classificati M/F: 200 euro, 150 euro, 100 euro. Sono previsti premi anche per 
over 50 e 60. www.serim.run 

Domenica 29 dicembre 2019 - Cortenuova (Bergamo). "La marcia di fine anno". 
Non competitiva di km 21 / km 16 / km 10 / km 6. Partenza libera dalle ore 7:30 alle 
ore 9 dal centro sportivo, piazza Aldo Moro. Per inf. tel. 348.2331521.  

Domenica 29 dicembre 2019 - Moncucco di Vernate (Milano). "StraMoncucco". 
Ventiduesima edizione. Competitiva di km 12,500 e non competitiva di km 12,500 / 
km 6. Ritrovo dalle ore 7 presso la palestra comunale. Per inf. tel. 338.4738222 sig. 
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Giovanni. www.atleticacertosa.it 

Domenica 29 dicembre 2019 - Novedrate (Como). "Marcia di fine d'anno". 
Ventinovesima edizione. Non competitiva di km 20 / km 14 / km 6. Ritrovo dalle ore 
7:30 presso l'oratorio, via Cantù. Per inf. tel. 031.790648, tel. 338.3072357, tel. 
333.9546765. www.gamnovedate.com 

Domenica 29 dicembre 2019 - Puegnago del Garda (Brescia). "Ultimi passi 
dell'anno". Non competitiva di km 3,500 / km 8. Ritrovo dalle ore 8 presso Felter 
Sport in via Palazzi. Per inf. tel. 347.4152788, 0365.651389.  

Martedi 31 dicembre 2019 - Vigevano (Pavia). "Scarpadoro di Capodanno". 
Edizione unica. Corsa podistica di km 5 e camminata di km 2 interamente nel 
centro storico per attendere il Capodanno e brindare tutti assieme al nuovo anno. 
Inizio partenze alle ore 22:30 (camminata alle ore 23) da piazza Ducale. Al termine: 
brindisi di mezzanotte e spettacolo. La "Scarpadoro di Capodanno" sarà 
un'edizione unica e speciale per festeggiare due anni molto significativi per Atletica 
Vigevano: salutare il 2019 che visto il traguardo dei settanta anni di storia della 
società ducale e dare il benvenuto al 2020, anno che sancirà i quaranta anni di 
storia di Scarpadoro (dal 1980 al 2006 "Scarpa d'Oro Internazionale", e dal 2007 ad 
oggi "Scarpadoro Half Marathon"). La corsa sostituisce per quest'anno la 
"Scarpadoro di Babbo Natale" in programma ogni anno l'ultima domenica prima di 
Natale. Per inf. tel. 334.7195551, tel. 0381.79847, fax 0381.79847 Atletica 
Vigevano. www.scarpadoro.it 

MARCHE Ultim'ora!  

Domenica 1 dicembre 2019 - Falconara Marittima (Ancona). "Marcialonga 
d'autunno, Memorial Barchiesi". Trentunesima edizione. Corsa podistica di km 
12,500 / km 5 con percorsi ridotti per le categorie giovanili. Ritrovo dalle ore 8 
presso lo stadio Roccheggiani. Per inf. tel. 347.2293640. www.atleticafalconara.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Castel di Lama (Ascoli Piceno). "Memorial Davide 
Capponi". Nona edizione. Competitiva e non competitiva di km 10. Ritrovo dalle ore 
8 in via Cherubini.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Gallignano (Ancona). "Cross Country Selva di 
Gallignano". Ventiquattresima edizione. Campestre non competitiva di km 8,300 / 
km 5,530. Ritrovo dalle ore 9 presso il parcheggio della Selva. Per inf. tel. 
333.3301068 sig. Fausto. www.pcandia.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Pergola (Pesaro-Urbino). "Podistica Corri Pergola". 
Quarta edizione. Competitiva di km 11,400 / km 7. Inizio partenze alle ore 8:45 da 
piazza Brodolini. Per inf. tel. 340.8368474, 346.6019585, 338.7925917, fax 
178.2202137.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Sarnano (Macerata). "Corsa di Babbo Natale". 
Quindicesima edizione. Corsa podistica di km 10 / km 3 / km 2 / km 1 / km 0,400. 
Ritrovo dalle ore 8:30 in piazzale Lamarmora. Per inf. tel. 333.4573264 sig. Alberto 
Gentili.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Villa San Filippo di Monte San Giusto (Macerata). 
"Trofeo Comune di Monte San Giusto". Competitiva di km 10 e non competitiva di 
km 10 / km 3. Ritrovo ore 8. Per inf. tel. 348.6457599 sig.ra Fabrizia.  

Domenica 15 dicembre 2019 - Collemarino di Ancona (Ancona). "Cross Parco 
degli Ulivi". Terza edizione. Competitiva di km 5 / km 4. Ritrovo ore 8:30 presso il 
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Parco degli Ulivi in via Volta. Per inf. tel. 3913768800. www.sefstamura.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Porto San Giorgio (Ascoli Piceno). "San Giorgio-
Fermo Urban Trail". Prima edizione. Competitiva di km 22. Ritrovo dalle ore 7:30 in 
largo del Teatro.  

Giovedi 26 dicembre 2019 - Pagliare del Tronto di Spinetoli (Ascoli Piceno). 
"Passeggiata dell'amicizia". Diciassettesima edizione. Corsa podistica di km 10 / 
km 4. Ritrovo dalle ore 8:30 in via XXV Aprile. Per inf. tel. 328.1321674 sig. Ubaldo. 
www.gp-avisspinetolipagliare.it 

Domenica 29 dicembre 2019 - Pieve Torina (Macerata). "Cross corriAmo Pieve 
Torina". Competitiva di km 6 / km 4. Ritrovo ore 8. Per inf. tel. 338.5984139.  

Domenica 29 dicembre 2019 - Tolentino (Macerata). "Tolentino Half Marathon". 
Competitiva di km 21,097 / km 10 e non competitiva di km 5. Partenza alle ore 9:30 
da piazza della Libertà. Per inf. tel. 329.8836085.  

MOLISE Ultim'ora!  

Domenica 8 dicembre 2019 - Termoli (Campobasso). "Scopri Termoli, La corsa 
dell'Immacolata". Quindicesima edizione. Non competitiva di km 10 / km 5. Ritrovo 
dalle ore 9 in corso Nazionale. Per inf. tel. 335.1807876, 320.9267645. 
www.runnerstermoli.it 

Domenica 29 dicembre 2019 - Petacciato (Campobasso). "Babbi Natale in 
fuga". Terza edizione. Non competitiva di km 8 / km 4. Partenza alle ore 10 da viale 
Pietravalle. Iscrizioni 5 euro, bambini 3 euro. A tutti i partecipanti panettone e 
cappello da Babbo Natale. Per inf. tel. 347.9167278 sig. Gabriele, tel. 346.2180076 
sig. Said, tel. 348.8174673 sig. Paolo.  

PIEMONTE Ultim'ora!  

Domenica 1 dicembre 2019 - Oltrefiume di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola). 
"Ammazzainverno". Non competitiva di km 7. Ritrovo dalle ore 8:30 presso 
l'Oratorio. Per inf. tel. 0323.923331.  

Domenica 1 dicembre 2019 - Revislate di Veruno (Novara). "Veruno Run Bosco 
Solivo". Terza edizione. Non competitiva di km 20 (dislivello 280 metri) / km 11 
(dislivello 140 metri) e staffetta di km 10x2 su percorso interamente nei sentieri 
della Riserva del Parco Bosco Solivo. Partenza alle ore 9:30. Iscrizioni a partire da 
5 euro. Per inf. tel. 327.0307261 sig. Omar Luca Morea. www.skirunnergattico.com 

Domenica 1 dicembre 2019 - Tortona (Alessandria). "Sette Colli Urban Trail, 
Trail della Madonna". Quarta edizione. Competitiva di km 15. Partenza alle ore 9:30 
presso il Palazzetto Uccio Camagna in corso Alessandria. Per inf. tel. 348.5535759 
sig. Enrico. www.7colliurbantrail.com 

Domenica 1 dicembre 2019 - Trino (Vercelli). "Maratonina Terre d'acqua città di 
Trino, Trino che corre". Tredicesima edizione. Competitiva di km 21 e non 
competitiva di km 7. Inizio partenze alle ore 10 da piazza Comazzi. Per inf. tel. 
338.6108290. www.torballclubvc.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Acqui Terme (Alessandria). "Memorial Orsi". 
Sedicesima edizione. Cronoscalata di km 3,200. Ritrovo dalle ore 8 presso il Bar La 

http://www.sefstamura.it/
http://www.gp-avisspinetolipagliare.it/
http://www.epodismo.com/calendario_ultimora.php
http://www.runnerstermoli.it/
http://www.epodismo.com/calendario_ultimora.php
http://www.skirunnergattico.com/
http://www.7colliurbantrail.com/
http://www.torballclubvc.it/


Rotonda in zona Bagni. Per inf. tel. 328.6682272 sig. Andrea.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Candelo (Biella). "Il Natale degli Elfi". Quinta 
edizione. Non competitiva di km 5. Ritrovo ore 8:30 in via Iside Viana. Per inf. tel. 
339.6257800. www.atleticacandelo.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Dorzano (Biella). "Olimpia Trail". Settima edizione. 
Competitiva di km 19 e non competitiva di km 7. Partenza alle ore 9:30 dal Salone 
Polivalente in via Salione. Per inf. tel. 338.2207222, 393.7911927. 
www.olimpiarunners.com 

Domenica 8 dicembre 2019 - Galliate (Novara). "CRI Galliate Run". Terza 
edizione. Non competitiva di km 11 / km 3. Partenza alle ore 9:30 da via Cesare 
Battisti. Per inf. tel. 339.7683575, 0321.862222. www.crigalliate.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Novara. "Babbo Running - Novara". Non 
competitiva di km 5 in costume da Babbo Natale per le vie del centro storico. 
Partenza alle ore 15 da piazza Antonio Gramsci. Iscrizioni 10 euro, bambini 3 euro. 
Per inf. tel. 331.4370677. www.babborunning.it/novara-8-dicembre 

Domenica 8 dicembre 2019 - San Marco di Borgomanero (Novara). 
"Ammazzainverno". Non competitiva di km 6. Ritrovo dalle ore 8 presso l'oratorio. 
Per inf. tel. 380.3585149.  

Domenica 8 dicembre 2019 - Villar Perosa (Torino). "StraVillar, Memorial A. 
Mastronardi oltre il solito Natale". Settima edizione. Non competitiva di km 5. 
Ritrovo ore 9 presso il campo sportivo comunale. Per inf. tel. 347.8633709 sig. 
Gerardo.  

Lunedi 9 dicembre 2019 - Vigone (Torino). "Ciapa 'l pulast ca scapa via". Settima 
edizione. Non competitiva di km 6 in notturna su percorso illuminato. Partenza alle 
ore 19:30 in piazza Clemente Corte, viali della stazione. A tutti i partecipanti 
bracciale luminoso. Per inf. tel. 335.8709364 sig.a Ines, 340.2313354 sig.a 
Antonella, 338.3981622 sig. Beppe. www.vigonechecorre.it 

Venerdi 13 dicembre 2019 - Bricherasio (Torino). "Strabricherasio in notturna 
con i Babbi Natale, CanCamminiamo". Dodicesima edizione. Non competitiva di km 
6,150 su tracciato di km 2,050 ad anello per le vie illuminate del paese con 
luminarie natalizie, con percorsi ridotti per le categorie giovanili (da km 0,300 a km 
3). Ritrovo presso il Polivalente, via Vittorio Emanuele II. Inizio partenze alle ore 
19:20 camminatori, fitwalking, nordic walking, a seguire "CamCamminiamo", 
passeggiata educativa a 6 zampe (consigliato un solo giro), 19:25 categorie 
giovanili fino ai cadetti, 20:20 non competitiva per tutti ed allievi/e. Iscrizioni 6 euro 
adulti, 4 euro giovani fino all'11 dicembre, dopo maggiorazione di 1 euro per adulti. 
A tutti i partecipanti pacco gara con prodotti alimentari e ristoro a buffet con 
bevande calde e fredde, panettone natalizio, vin brulè e panino. Per inf. tel. 
0121.598403 (con segreteria telefonica). www.atltime.it/doc/L_00000591.pdf 

Sabato 14 dicembre 2019 - Borriana (Biella). "Bessa Christmas Night Trail". 
Prima edizione. Competitiva e non competitiva di km 15. Ritrovo dalle ore 14 
presso le scuole elementari, via Nelson. Per inf. tel. 347.4514114. 
www.lavettarunning.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Bra (Cuneo). "La tre colli di Bra". Terza edizione. 
Non competitiva di Km 11. Ritrovo dalle ore 9 in via Cavour. Per inf. tel. 
345.3466634. www.atleticaavisbra.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Gargallo (Novara). "Il Trail di Eric il Folletto". Non 
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competitiva di km 21,700 / km 15,800. Ritrovo dalle ore 7:30 presso il Centro 
Sportivo. Per inf. tel. 335.6574656 sig. Orfeo. www.circuitorunning.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - Maggiora (Novara). "Ammazzainverno". Non 
competitiva di km 6. Ritrovo dalle ore 8 presso il bar ristorante in via Antonelli. Per 
inf. tel. 346.3276693 sig. Leonardo.  

Domenica 15 dicembre 2019 - Occhieppo Inferiore (Biella). "Cross della 
Madonna del Latte". Quarta edizione. Competitiva di km 6 / km 4. Ritrovo dalle ore 
9 in via San Clemente. Per inf. tel. 347.9233010.  

Domenica 15 dicembre 2019 - Torino. "La sei miglia di Natale". Competitiva e 
non competitiva di km 10 / km 5. Ritrovo ore 8:30 presso il parco in via Borgaro. 
Per inf. tel. e fax 011.4379381. www.giannonerunning.com 

Domenica 15 dicembre 2019 - Trino (Vercelli). "Cross di Natale, Memorial 
Alberto Savio". Ventiquattresima edizione. Campestre competitiva e non 
competitiva di km 5. Partenza alle ore 10 dal Cascinotto dei cacciatori (Bosco della 
Partecipanza). Per inf. tel. 0161.829395 sig. Vanni.  

Domenica 15 dicembre 2019 - Valmanera d'Asti (Asti). "Valmastitrail Xmas 
Trail". Corsa podistica di km 12. Partenza alle ore 10 dal rifugio Valmanera. Per inf. 
tel. 328.2277392. www.vat21.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Castellazzo Bormida (Alessandria). "Corri verso 
Babbo Natale". Non competitiva di km 8. Ritrovo dalle ore 8 in piazzale 1° Maggio. 
Per inf. tel. 338.7291488, 335.7291202. www.gpcartotecnica.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Fossano (Cuneo). "Trail del pescatore". Sesta 
edizione. Competitiva di km 27 / km 19 e non competitiva di km 10. Ritrovo dalle 
ore 7:30 in piazza Milite Ignoto. Per inf. tel. 335.5295822, 335.7737050. 
www.sportification.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Invorio Superiore (Novara). "Ammazzainverno, 
Trofeo Bar H". Non competitiva di km 6. Ritrovo dalle ore 8:30 in piazza Guidetti. 
Per inf. tel. 333.8092468.  

Domenica 22 dicembre 2019 - Vigliano Biellese (Biella). "Vigliano corre con 
Babbo Natale". Ottava edizione. Non competitiva di km 12 / km 6. Ritrovo dalle ore 
8:30 presso Karisma Cafè. Per inf. tel. 015.512902, 349.1023364.  

Giovedi 26 dicembre 2019 - Bedisco di Oleggio (Novara). "Poker del cross 
novarese (seconda prova)". Ventesima edizione. Competitiva e non competitiva di 
km 6,500. Inizio partenze alle ore 15:30 da piazza della Chiesa. Per inf. tel. 
338.3884201, 338.2061409. www.oleggio2000.it 

Domenica 29 dicembre 2019 - Acqui Terme (Alessandria). "Corsa di San 
Silvestro". Decima edizione. Competitiva di km 8 e non competitiva di km 5,500. 
Partenza alle ore 10:30 dall'EniBar in viale Einaudi. Per inf. tel. 328.6682272. 
www.atleticaovadeseormig.it 

Domenica 29 dicembre 2019 - Dronero (Cuneo). "Dronero Sant'Anna di 
Roccabruna". Ventunesima edizione.Competitiva in salita di km 8,900. Partenza 
alle ore 9 da piazza XX Settembre. Per inf. tel. 335.486853 sig. Sergio. 
www.dragonero.org 

Domenica 29 dicembre 2019 - Massino Visconti (Novara). "Ammazzainverno, 
Camina a Massin". Non competitiva di km 7. Ritrovo dalle ore 8:30 presso la Casa 
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della Gioventù. Per inf. tel. 333.9632529, 347.2895852, 347.2512047.  

PUGLIA Ultim'ora!  

Domenica 1 dicembre 2019 - Gallipoli (Lecce). "Corri a Gallipoli con Babbo 
Natale". Corsa podistica di km 8,500 / km 4,600. Ritrovo dalle ore 7:30 in piazza 
Tellini. Per inf. tel. 347.6971834. www.atleticagallipoli.com 

Domenica 1 dicembre 2019 - Monopoli (Bari). "Mezza maratona città di 
Monopoli". Decima edizione. Competitiva nazionale di km 21,097. Partenza alle ore 
9 da piazza Vittorio Emanuele. Per inf. tel. 329.7242945 sig. Nicolò Dibello. 
www.atleticamonopoli.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Bitritto (Bari). "Corri Bitritto". Competitiva di km 10. 
Ritrovo dalle ore 9 in piazza Aldo Moro. Per inf. tel. 349.2924387. 
www.corribitritto.altervista.org 

Domenica 8 dicembre 2019 - Cerignola (Foggia). "CorriCerignola". 
Diciassettesima edizione. Competitiva di km 10. Partenza ore 9:30 presso il 
Palazzetto dello Sport in via dei Mandorli. Per inf. tel. 347.4306980, 320.8427991. 
www.podisticerignola.it 

Domenica 8 dicembre 2019 - Foggia. "Cus Run". Competitiva di km 10 e non 
competitiva di km 10 / km 5. Ritrovo dalle ore 7:30 presso la sede del Centro 
Universitario Sportivo, via Napoli. Per inf. tel. 0881.716923. www.cusfoggia.com 

Domenica 15 dicembre 2019 - Collepasso (Lecce). "Salento Half Marathon". 
Trentaquattresima edizione. Corsa podistica di km 21,097 / km 10,700. Partenza 
alle ore 9:20 da piazza Dante. Per inf. tel. 393.9351062 sig. Roberto. 
www.salentohalfmarathon.it 

Domenica 15 dicembre 2019 - San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-
Trani). "Corri San Ferdinando". Ottava edizione. Competitiva di un'ora su circuito. 
Partenza ore 10 in via Gramsci, area mercatale. Per inf. tel. 335.5721665 sig. 
Francesco.  

Domenica 22 dicembre 2019 - Conversano (Bari). "Giro degli archi". 
Ventiseiesima edizione. Non competitiva di km 6. Partenza dal campo sportivo, via 
Togliatti. Per inf. tel. 080.4951228, tel. 338.4888939. www.pugliavventura.it 

Domenica 22 dicembre 2019 - Modugno ( 
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