Vieni a correre
nell’

Aosta romana

Domenica 24 settembre 2017

21km competitiva - 10km competitiva
10km non competitiva - 4km enogastronomica e turistica

M

ezzAosta è la più importante gara
podistica organizzata in Valle d’Aosta.
Nata nel 2015, il prossimo 24 settembre
festeggia il suo terzo compleanno e si
propone con tante iniziative, da quelle
classiche di una competizione su strada,
che rientra nel calendario nazionale, a quelle
promozionali, strizzando l’occhio alle tante
eccellenze del territorio.

storico, calpestando la strada romana delle
Gallie, lungo il decumano, fino a giungere
al maestoso Arco di Augusto, emozionante
punto di arrivo.
La segreteria di gara è posta tra partenza
e arrivo, utilizzando gli spazi della Cittadella
dei Giovani, dov’è anche attivo un punto
massaggi con diversi altri servizi a
disposizione dei partecipanti.
Aosta, carica di storia, merita di essere
visitata e MezzAosta può essere la scusa per
approcciarsi alle tante bellezze in un periodo,
quello di fine estate, bellissimo.
Oltre alle due prove agonistiche, domenica
24 settembre è anche prevista una 10km non
competitiva e, proprio per tutti, caratterizzante
della manifestazione valligiana, non manca
un circuito di circa 4 km, che abbraccia le
zone più belle di Aosta, con punti di sosta
enogastronomici e pillole turistiche.

Il Comune di Aosta, grazie alle sue
prerogative, è stata eletta Città Europea
dello Sport e MezzAosta risulta essere,
orgogliosamente, uno dei fiori all’occhiello
della proposta 2017.
Per i professionisti e gli amanti della corsa
su strada due sono le proposte, la 21 e la 10
chilometri, con partenza unica dal centro
di Aosta con un percorso interamente
pianeggiante e chiuso al traffico.

Convenzioni sono state studiate con gli
alberghi vicini, così come con i tanti ristoranti
della zona. Particolari condizioni sono
previste per i gruppi.

www.mezzaosta.it
Per info: 338 6398747
mezzaosta@gmail.com

Il tracciato, identico all’edizione 2016,
prevede la partenza in zona servita da
spogliatoi, con docce e deposito sacche,
sfruttando il centralissimo stadio Puchoz
che si trova nelle immediate vicinanze
dall’arrivo. Il traguardo è posto al termine di
un lungo rettilineo che si sviluppa nel centro
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