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Pisa 15 dicembre 2019

Maratona di Pisa: iscrizioni aperte!

La Maratona di Pisa apre le iscrizioni e si candida a diventare una delle 
maratone più importanti d’Italia. Già, infatti, nell’edizione di dicembre 
2018 Maratona di Pisa, con la cifra record di 1713 arrivati al traguardo 

sui 42,195 km, è diventata la 7ª maratona italiana per numero di parteci-
panti. Un grande risultato raggiunto dagli organizzatori della 1063AD che 
insieme alla Pisanina Half Marathon e alle non competitive ha portato circa 
5000 persone, tra cui migliaia di stranieri, a correre sulle strade pisane. 

Iscrizioni aperte

Si riparte con Maratona di Pisa per correre tra arte, storia e natura su un 
percorso pianeggiante e veloce che porta fino al mare e poi torna in città 
lungo l’Arno per festeggiare l’arrivo in piazza dei Miracoli sotto la magica 
Torre Pendente. 
Sono aperte le iscrizioni on line, i podisti da ogni parte d’Italia e del mondo 
possono iscriversi. 

Le distanze

Come sempre la Maratona di Pisa sarà gara Fidal su percorso misurato AIMS-IAAF, in contemporanea si svolgerà “La Pisanina 21km”, mezza maratona compe-
titiva Uisp, oltre alle tre Christmas Run ludico-motorie di 14, 7 e 3 km. 

Informazioni e contatti: www.maratonadipisa.com

Pistoia 30 giugno 2019

Pistoia-Abetone, già assegnati 
due terzi dei pettorali per la 50 km

Sono già oltre 700 gli iscritti alla 44ª edizione della “Pistoia-Abetone”, 
corsa mito del podismo su strada, ricca di fascino e dalla storia con 
pochi confronti, in programma domenica 30 giugno con la parten-

za da piazza del Duomo a Pistoia.
Nessuna novità rispetto alle ultime edizioni, con 5 percorsi adatti a sod-
disfare le esigenze di ogni tipo di podista.
Per la 50 km “Pistoia-Abetone” le iscrizioni hanno ben superato buona 
parte dei pettorali disponibili (già 600 adesioni sul totale di 900) e il Co-
mitato Organizzatore invita chi è interessato a regolare quanto prima la 
propria adesione perché è probabile la chiusura anticipata delle iscrizio-
ni per esaurimento dei posti disponibili. 
Già molte le regioni italiane rappresentate e una decina le nazioni estere. 
La 30 km “Pistoia-San Marcello” è un valido impegno per chi ritiene la 
distanza completa troppo impegnativa, per chi prepara una maratona 
autunnale o per chi intende cimentarsi in futuro nel percorso lungo. Un 
bel test anche in previsione dei prossimi mesi.

La camminata “Free Walking San Marcello-Abetone”, 20 km è divenuta il suc-
cesso inaspettato delle ultime edizioni (250 partenti nel 2018). Un modo per ci-
mentarsi negli ultimi mitici chilometri di gara, tagliare il traguardo che è “solo dei 
più forti” e ricevere apposita medaglia, attestante un’impresa in questo caso vera-
mente “alla portata di tutti”.
Giustamente famoso il “Quarto Traguardo Le Regine-Abetone”, 3 km, con il per-
corso riservato a diversamente abili, accompagnatori e a chi intende aggregarsi a 
questa ormai celebre camminata fatta in amicizia, ad iscrizione gratuita.
Infine il trekking, con la “Traversata notturna dal Rifugio Portafranca all’Abeto-
ne”, circa 10 ore, per gli amanti delle suggestive escursioni fuori strada, in questo 
caso “al chiaro di luna” (la partenza è nel cuore della notte). 

Il secondo step delle quote-iscrizioni
€ 50 per la 50 km - € 27 per la 30 km, € 13 per Free Walking e Trekking, quota gratu-
ita per il Quarto Traguardo chiuderà il 31 maggio; 
Gli iscritti al “Club Supermarathon Italia” pagheranno, fino a tale data, le quote-
base (€ 37 per Abetone, € 22 per San Marcello). 
Per informazioni contattare il Comitato Organizzatore: www.pistoia-abetone.net 
- info@pistoia-abetone.net - tel./fax 0573.34761 - 389.6452997.
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