COMUNICATO N. 1 ALLA STAMPA
MezzAosta prosegue il suo percorso e torna, a distanza di undici mesi, a proporsi agli
appassionati della corsa, carica di novità. Il primo e più evidente cambiamento riguarda
certamente la data, ora prevista per domenica 24 settembre, anticipando di 40 giorni
le prime due edizioni che si sono tenute nella prima domenica di novembre.
MezzAosta, con questa nuova data, si inserisce tra gli eventi della manifestazione “In
Città senza la mia Auto”, proposta dal Comune di Aosta, divenendone l'evento clou
della mattina e lasciando, il pomeriggio, spazio alla promozione del mondo sportivo, in
piazza Chanoux. Si è quindi realizzata una proposta spalmata sull'intera giornata,
offrendo ad Aosta e agli aostani un giorno di festa e di sport nel centro città.
La partenza della MezzAosta podistica è prevista per le ore 9:30, con il via sempre
predisposto all'inizio di via Torino, per tutte e quattro le prove; la camminata
enogastronomica/turistica prenderà invece avvio alle ore 11:00 dalla Cittadella dei
Giovani.
RESTA INDISPENSABILE L'AIUTO DEGLI AOSTANI
Aosta, in questo 2017, si può fregiare del titolo di “Città Europea dello Sport”, un
riconoscimento importante e prestigioso, e MezzAosta è orgogliosa di essere inserita
nell'articolato calendario di eventi in programma nel capoluogo di regione.
Già da qualche giorno, in diversi punti della città, sono presenti dei totem che puntano a
informare i residenti e i turisti del nuovo appuntamento sportivo, ma non solo. I totem
sono una nuova forma di comunicazione che va a sensibilizzare direttamente gli
aostani. L'abbiamo già sperimentata lo scorso anno, con un'importante risposta che ci
ha permesso di fare sapere, con anticipo, a buona parte dei residenti, i piccoli fastidi
che, nella mattina di domenica 24 settembre, dovranno sopportare. Quello che difatti è
indispensabile per la buona riuscita della MezzAosta è il coinvolgimento degli aostani
per poter vestire l’abito a festa e proporsi degnamente ai tanti che parteciperanno.
Organizzazione e Amministrazione comunale di Aosta hanno ragionato e convenuto
sulla prospettiva che MezzAosta sia da considerare patrimonio della città. Una
manifestazione che nasce, anche e non solo, per promuovere il fascino e la storia che
permeano le strade e i monumenti della nuova Augusta Praetoria.
Aosta, nella mattina di domenica 24 settembre, sarà chiusa al traffico; un sacrificio per
gli aostani che dovranno lasciare nei garage o fuori dal perimetro del percorso i loro
automezzi. Di questo disagio ce ne scusiamo in anticipo, chiedendo comprensione e
adesione. Ci impegneremo, con l'aiuto degli amici degli organi di informazione, a
diffondere capillarmente le notizie in modo da portare tutti a conoscenza di questa
situazione a cui la città è in qualche occasione già abituata. In definitiva si tratta di
buona volontà e attenzione alla connotazione turistica di Aosta e dell'intera Regione.

FORTE LA SINERGIA CON IL COMUNE DI AOSTA
Atout importante, la fondamentale collaborazione con il Comune di Aosta al quale non
sono state fatte richieste economiche, concentrandoci invece su validi supporti logistici
per aprire le porte, da accogliente realtà turistica, ai tantissimi appassionati della
maratona. Importante il supporto che anche quest'anno giungerà dai Comuni che
torneremo ad attraversare, Saint-Christophe, Pollein, Gressan e Charvensod, realtà alle
quali, come lo scorso anno, chiederemo e, siamo certi avremo, la stessa squisita
collaborazione.
UNA GARA DI LIVELLO, MA ANCHE UN EVENTO INCLUSIVO PER GLI SPORTIVI
Tante sono le novità che MezzAosta propone, con un crescendo che ogni anno
garantisce sempre freschezza. A livello agonistico, l'appuntamento ha fatto ancora un
passo in più ricevendo il riconoscimento “bronze” tra le selezionate competizioni del
calendario nazionale della Federazione di Atletica Leggera. Per i tesserati Fidal, come
lo scorso anno, oltre alla mezza maratona (21,097 km) è prevista la prova sulla distanza
dei 10km, con tracciato identico allo scorso anno, fondamentalmente piatto, omologato
e completamente chiuso al traffico. Le prove agonistiche sono supportate dalla
collaborazione tecnica della società Atletica Sandro Calvesi di Aosta.
I Costi di iscrizione
Per la Mezza Maratona fino al 17 settembre il costo è di 24€; 30€ nell'ultima settimana;
dal 18 al 24 settembre. È possibile iscriversi fino a 1h dalla partenza.
Per la 10km competitiva fino al 17 settembre il costo è di 16€; 20€ nell'ultima
settimana; dal 18 al 24 settembre. È possibile iscriversi fino a 1h dalla partenza.
Il via è previsto alle 9:30 dall'inizio di via Torino, prospiciente il fianco nord dello stadio
Puchoz.
DA UNA SALGONO A TRE LE PROPOSTE PER I SEMPLICI APPASSIONATI
Sulla scorta dell'esperienza maturata, il passo che ci è stato chiesto è stato quello di
allargare la platea delle persone coinvolgibili. Da qui nasce il progetto che porta a
proporre due prove di corsa ad andatura libera, ovvero senza gli obblighi che derivano
da una gara che segue le linee dettate dalla federazione di atletica. Garantiti da un
certificato medico che tuteli i partecipanti e l'organizzazione, sono state inserite due
prove amatoriali, una 10km non competitiva e un’agevole e socializzante staffetta 2 x
5km, quest'ultima a numero chiuso fino ad un massimo di 150 formazioni.
Il via è previsto alle 9:30 dall'inizio di via Torino, prospiciente lo stadio Puchoz e la
rotonda di via Garibaldi. I partecipanti troveranno spazio sulla linea di partenza dietro gli
agonisti. Per gestire questo aspetto sarà creato un “cancello” per fare confluire in
maniera organizzata le varie tipologie di concorrenti.

I Costi di iscrizione
Per la 10km ad andatura libera (non competitiva) il costo di iscrizione è di 15€. È
possibile iscriversi fino a 1h dalla partenza.
Per la Staffetta 2 x 5km ad andatura libera (non competitiva) il costo di iscrizione è
di 10€ a persona. È possibile iscriversi fino a 1h dalla partenza.
LA CAMMINATA ENOGASTRONOMICA/TURISTICA RICCA DA OGNI PUNTO
Confermata come per il passato la Camminata Enogastronomica/Turistica, che
prenderà il via alle ore 11:00 dalla Cittadella dei Giovani. La Camminata
Enogastronomica/Turistica è caratterizzante della MezzAosta e continuerà a prevedere
pit stop enogastronomici, ben quattro, spalmati all'interno della città di Aosta (Torre dei
Balivi, area Cattedrale, Tour de Bramafan, piazza Narbonne) per degustare le
prelibatezze del territorio. Un progetto che può poggiare sulla proficua e attenta
collaborazione della Chambre Valdôtaine, che ha coinvolto la sempre attiva Coldiretti, ai
quali si aggiunge il punto enogastronomico supportato dalla Fondazione Ollignan.
Spazio oltre che al gusto, anche alla vista e alla storia, con quattro punti turistici,
supportati dalle guide di Aosta Welcome; certamente interessanti per le persone
provenienti da fuori Valle, ma indubbiamente affascinanti e forse inedite anche per i
locali. I partecipanti saranno informati sul cimitero storico di S. Orso; potranno entrare,
grazie alla disponibilità delle suore San Giuseppe, all'Anfiteatro Romano; riceveranno
informazioni sulla Torre del Lebbroso e sulla Tour de Pailleron.
I Costi di iscrizione
Per la Camminata Enogastronomica/Turistica il costo di iscrizione è di 15€ per gli
adulti; 10€ per i bambini con meno di 11 anni; Gratis per i bambini sotto i 4 anni. È
possibile iscriversi fino a 1h dalla partenza.
TAVOLA ROTONDA SULLA GESTIONE DELLA CRISI NELLE GARE DI
RESISTENZA
La Cittadella dei Giovani non è solo la funzionale sede della segreteria di gara, punto di
partenza della Camminata Enogastronomica/Turistica e spazio, sabato 23 settembre,
per gli stand di alcuni dei nostri sponsor che avranno l'opportunità di attivare un contatto
diretto con gli appassionati della corsa; il suo Teatro ospita infatti nel pomeriggio di
sabato 23 settembre, a partire dalle ore 16:00, anche una tavola rotonda sul tema:
«Gestione e prevenzione della crisi nelle gare di resistenza». Un tema certamente
interessante per i runner e in genere per gli appassionati degli sport di resistenza. A
fornire preziosi aiuti abbiamo coinvolto quattro esperti; grazie al gruppo IRV, partecipa
la dietologa Mariagiovanna Filippella e il chiropratico Jean-Michel Sabourdy; ci sono
anche il mental coach e psicologo Roberto Greco e la running motivator Carlotta
Montanera.

LA CITTADELLA DEI GIOVANI MARATHON VILLAGE DELLA MEZZAOSTA
La Cittadella dei Giovani, già sperimentata lo scorso anno, è sede logisticamente ideale
per la nostra manifestazione. Grande la collaborazione con i gestori della struttura
comunale che renderà, per due giorni, i suoi validi spazi come uno strategico villaggio
sportivo. A cascata, per un incastro che consideriamo vincente, il Comune di Aosta ci
ha concesso in uso lo stadio Puchoz, dove i concorrenti avranno a disposizione
spogliatoi e tribune, queste ultime funzionali quali valido deposito delle sacche dei
partecipanti.
CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO FONDAMENTALE PARTNER
Una parte importante, sin dal primo anno, la dobbiamo girare al Centro Addestramento
Alpino che, grazie alla disponibilità del comandante, il Generale Simone Giannuzzi,
continua a essere al nostro fianco fornendoci aiuto e grande collaborazione alla nostra
organizzazione.
PREZIOSO CONTRIBUTO DALLA CONFCOMMERCIO VALLE D'AOSTA
Prosegue la collaborazione con Ascom Confcommercio che anche quest'anno si è
mossa coinvolgendo le attività della ristorazione proponendo per i protagonisti della
MezzAosta una serie di proposte che troveranno spazio su di un volantino che sarà
consegnato a tutti gli iscritti.
GRANDISSIMO CONTRIBUTO DA TANTE REALTA' PRIVATE
Con le Pubbliche Amministrazioni il dialogo è assolutamente positivo e improntato alla
collaborazione per svariate situazioni dove assessori, assessorati e funzionari hanno
garantito grande disponibilità.
Una richiesta di collaborazione e non interventi economici dal settore pubblico è ancora
una volta possibile grazie alla positiva risposta delle realtà private che continuano a
seguirci, garantendoci il loro fondamentale aiuto. A loro e a tutti i nostri attenti partner va
il nostro grandissimo ringraziamento. Una su tutti, la Cogne Acciai Speciali, con il suo
Amministratore Delegato Monica Pirovano, che in questo progetto ci ha da subito
creduto; come realtà facente parte del tessuto attivo di Aosta, ha sposato l'iniziativa
rivestendo il ruolo di Main Sponsor, oltre ad aprire le porte dello stabilimento ai
concorrenti della mezza maratona, fondendo così la storia romana di Aosta a quella
dell'ultimo secolo, appunto tra pietra e acciaio, come riporta il sottotitolo della
MezzAosta.
DUE PILLOLE FINALI SULLE NOVITA'
La MezzAosta vuole coinvolgere l'intera città, promuovere e fare gustare questo evento.
Per raggiungere questo obiettivo in piazza Arco di Augusto, così come in piazza
Chanoux, saranno montati due mega schermi che garantiranno la diretta della gara,
mentre per chi è lontano, la gara sarà visibile con una diretta streaming sul sito della
manifestazione, www.mezzaosta.it.

Abbiamo anche previsto un progetto di integrazione coinvolgendo, grazie alla
collaborazione delle cooperative attive sul territorio, i giovani migranti ospiti dei centri di
accoglienza. Diversi sono coloro che hanno dato la loro adesione e collaboreranno
come volontari al buon esito della manifestazione.
Per gestire e proporre un evento così articolato quale la MezzAosta, i grazie del
comitato organizzatore sono infiniti; oltre alle realtà già citate non possiamo però non
menzionare i tantissimi volontari che con la loro passione e il loro aiuto contribuiscono
alla riuscita della manifestazione e ci permettono di dare concretezza a un progetto
voluto da un piccolo gruppo di appassionati che, senza i tantissimi apporti, mai sarebbe
nelle condizioni di proporre un'organizzazione così complessa e articolata.
Mille grazie a tutti.

