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dei 4.280

il percorso
tutte le novità
del tracciato

appuntamenti
bologna suona
a tempo di rock

la capitale del running
Domenica la 15esima edizione della UniSalute Run Tune Up: sport, musica e solidarietà
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l’evento

I numeri

La scorsa edizione

Oltre 4 mila
runner
in azione

Nel 2015
dominio
keniano

Per l’11 settembre sono
attesi 4.280 runner da
tutto il mondo per la corsa
sulla classica distanza di
21,097 km della mezza
maratona. Per ogni km di
gara, i corridori saranno
accolti lungo la strada da
una band.

Lo scorso anno Kenya
dominatore. Jairus
Kipchoge Birec salì sul
gradino più alto del podio
con il tempo di 1h 02’ 28”
e Daudi Liokitok Makalla
su quello più basso. Tra
loro, il ruandese Jean
Baptiste Simukeka.

run tune up
l’intera città
va di corsa
Domenica la 15esima edizione della Mezza
Maratona: le novità e tutti gli appuntamenti
bologna

Una tradizione che continua all’insegna del successo. La Mezza Maratona di
Bologna, la Run Tune Up,
entra nel vivo e si rinnova:
domenica prossima (11 settembre), con partenza alle
9.30, si alzerà così il sipario
sull’edizione numero 15 di
una corsa che ha alle spalle
una storia ricca, consolidata
e che tutti i bolognesi ormai
hanno imparato ad amare.
Un’edizione importante, un
quindicesimo traguardo da
festeggiare con tante novità.
E allora già da tempo gli organizzatori di Associazione
Run Tune Up, in collaborazione con il Circolo Ghinelli,
hanno allestito delle succose novità per presentare un
evento che sia sempre più
coinvolgente.
NOVITà. Tutti gli appassiona-

ti di running potranno sperimentare una corsa rinnovata: la prima notizia riguarda il main sponsor che ha
scelto di affiancare la Mezza Maratona di Bologna, a
partire dalla stessa denominazione, che da quest’anno

Numeri da primato per la quindicesima edizione della Run Tune Up di Bologna

A Bologna saranno
rappresentate
26 nazioni:
un evento dall’eco
internazionale
torali dall’estero, a conferma dell’importanza internazionale dell’avvenimento. Sono infatti 26 le nazioni rappresentate, compresa
naturalmente l’Italia. Specialisti della mezza maratona
arriveranno soprattutto da
Turchia, Polonia, Svizzera,
Olanda, Ucraina, Croazia,
Spagna, Belgio, Malta, Germania, Francia, Finlandia,
Slovacchia, Gran Bretagna,
ma anche da Stati Uniti, Cina
e Sri Lanka.
diventa UniSalute Run Tune
Up. UniSalute è un marchio
che non ha certo bisogno di
presentazioni: è la prima assicurazione sanitaria italiana per numero di clienti gestiti e ogni giorno si prende
cura di 5,3 milioni di persone provenienti dalle più
grandi aziende italiane. Innovazione ma anche tradizione, dicevamo. A comin-

Cambio di sponsor
principale: tocca
a UniSalute,
che avrà anche
un trofeo dedicato

ciare dal percorso: la partenza, quest’anno, sarà data da
via Rizzoli, con la corsa che
si snoderà quasi interamente
nel centro storico della città,
per un totale di 21,097 chilometri. La Run Tune Up di
quest’anno avrà anche numeri da primato: con i 4.280
iscritti si è superato il record
della scorsa edizione, con
una grande richiesta di pet-

QUANTI APPUNTAMENTI. Tro-

fei, iniziative e appuntamenti faranno da cornice
alla maratona di quest’anno. I partecipanti saranno
infatti allietati lungo la strada dall’esibizione di venti
band, una per ogni chilometro di gara: è questo il progetto “Suona Bologna”, del
quale parliamo nelle pagine di questo speciale. Vi sarà

poi spazio per tre trofei (Trofeo UniSalute, Trofeo Avis e
Trofeo ConCORRIAMO per
la Legalità). Come ogni anno
poi, la kermesse bolognese
svilupperà iniziative per diminuire l’impatto ambientale durante la gara. E così
verrà distribuita acqua dalla
rete pubblica e si farà esclu-

sivo utilizzo di materiali ecocompatibili. Ma vi sarà visibilità anche per le specialità culinarie tipiche del territorio bolognese: quest’anno
anche un semplice e simbolico panino alla mortadella potrà servire per raggiungere lodevoli scopi: più
ne saranno venduti all’Ex-

po Village, più gli organizzatori potranno infatti contribuire al restauro di un altro
grande simbolo cittadino, la
Basilica di San Petronio. Insomma, tutti di corsa sotto le
Due Torri. Senza rinunciare alla beneficenza e ai piaceri della vita. Buona maratona a tutti.
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testimonial

la storia

Morandi
il volto
d’eccezione

La corsa
spegne
15 candeline

Testimonial d’eccezione
della corsa sarà Gianni
Morandi, che da
bolognese doc e grande
appassionato di fondo è il
personaggio più adatto
per rappresentare la
mezza maratona del
capoluogo emiliano.

Storia consolidata per la
Rune Tune Up, pronta per
la sua edizione numero 15,
rinnovando ancora una
volta l’appuntamento con
l’unica mezza maratona
internazionale che si corre
interamente in un centro
storico.

i trofei
tra legalità
e donazioni
Divertimento per tutti: ecco i momenti
da non perdere e le iniziative benefiche
Ci siamo. La Run Tune Up
scalda i suoi “motori” e con
essa si preparano alla grande kermesse anche i quasi
4.300 maratoneti provenienti da tutto il mondo. Domenica si partirà di buon mattino (ore 9,30), per una corsa
tutta bolognese, quest’anno
arricchita da numerosi eventi che faranno da preziosa
cornice alla manifestazione.

Un pieno di eventi all’interno del programma della Run Tune Up

CONVEGNO. Un’edizione ric-

gara nella gara. Gli orga-

nizzatori stavolta hanno davvero voluto stupire: oltre alle
classifiche della prova competitiva, UniSalute Run Tune
Up metterà in palio tre importanti riconoscimenti: il
Trofeo UniSalute, dedicato ai dipendenti del Gruppo
Unipol, il Trofeo Avis, dedicato ai donatori di sangue,
e il Trofeo ConCORRIAMO
per la Legalità, dove i protagonisti saranno i militari della Guardia di Finanza,
i dottori commercialisti, gli
avvocati e i dipendenti dell’
Agenzia delle Entrate. Ma ci
sarà divertimento per tutti,
perché gli eventi non finiscono di certo qui: duran-

Sabato in Sala
Borsa il convegno
su Sport e Salute:
la prevenzione
e l’attività fisica

di benessere collettivo, senza rinunciare alle gioie dello
sport e al divertimento.

bologna

Attenzione all’ambiente e solidarietà: due capisaldi dell’evento bolognese

te questa quindicesima edizione ci sarà anche spazio
per una raccolta di scarpe
da running usate, che verranno poi riciclate con l’obiettivo di farne materia prima per la pavimentazione
di aree giochi destinate ai
bambini della città. Grande attenzione verrà infatti
posta verso l’esigenza di organizzare una corsa attenta alla sicurezza e rispettosa dell’ambiente, con la distribuzione ai partecipanti di
sola acqua proveniente dal-

Il Trofeo Avis
sarà dedicato
a chi dona il sangue
Anche i militari
in una gara “etica”
I runner potranno
donare scarpe usate
che verranno riciclate
e trasformate
in pavimentazione

la rete pubblica, senza l’impiego di plastica e con particolare attenzione verso la
raccolta differenziata dei rifiuti. E saranno molti anche
i runner che arriveranno da
tutto il mondo e che hanno
voluto idealmente condividere questo percorso di salute e solidarietà. Sarà quindi una festa davvero ecumenica. Ci saranno tanti motivi,
quindi, per correre la classica mezza maratona di Bologna. E per sentirsi parte integrante di un grande progetto
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ca di eventi, quella della Run
Tune Up di quest’anno. L’11
settembre il via alla
mezza maratona
bolognese, con
un prologo d’eccezione: il giorno precedente, sabato 10
settembre,
infatti, vigilia della
gara, l’auditorium Enzo
Biagi della Sala
Borsa si animerà grazie a UniSalute, che organizzerà il convegno
medico “Sport e Salute”. Nell’ambito di
questo significativo incontro, verranno trattati
temi relativi ai benefici
dell’attività fisica a ogni
età, per i quali è stato chiesto il patrocinio del Comune di Bologna e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Bologna. Una finestra sull’attività fisica come prevenzione

alla malattia, insomma, con la partecipazione di illustri
specialisti provenienti da tutta
Italia. Si rinnoverà così l’impegno,
l’intesa tra sport
e salute, grazie al
gemellaggio tra
la Run Tune
Up e il gruppo
UniSalute. Un
accordo triennale legherà infatti la classica corsa bolognese a UniSalute,
la prima assicurazione sanitaria italiana per numero di clienti gestiti, che da
quest’anno diventerà main
sponsor dell’evento.
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la MAPPA

#salvaiciclisti

sul percorso

Due ruote
per aiutare
la mobilità

Occhio al
palloncino:
i pacers

Favorire la mobilità a piedi
e a pedali è la mission dell’
Associazione
#Salvaiciclisti Roma.
L’idea, nata nella capitale,
si sta diffondendo in tutta
Italia proprio grazie
all’hashtag
#salvaiciclisti.

Anche quest’anno saranno
presenti alcuni pacers che
aiuteranno i corridori a
completare il percorso
della Run Tune Up. I pacers
sono runner esperti che
manterranno l’andatura
costante per garantire il
tempo indicato.
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il percorso
innovazione
e tradizione

A Bologna 21,097 chilometri di puro fascino:
il tracciato strada per strada della Run Tune Up
bologna

Per la quindicesima edizione di Run Tune Up cambierà faccia anche il percorso
della gara, ovviamente senza tradire la misura tradizionale della mezza maratona,
quella dei 21,097 chilometri. Ci si muoverà, insomma,
attraverso un emozionante
mix di innovazione e tradizione, da sempre caratteristica vincente della Run Tune
Up. Ma veniamo alle novità
del percorso.
AL VIA. La partenza, quest’an-

no, sarà data alle 9.30 di domenica prossima da via Rizzoli. I runner al via si troveranno alle spalle uno spettacolo davvero unico, con le
Due Torri simbolo della città
ad accompagnarli idealmente lungo un percorso davvero
ricco di luoghi caratteristici.
Un percorso ancora una volta completamente tracciato
all’interno centro storico, con
il lungo tratto sui viali di circonvallazione e molto più veloce rispetto alle passate edizioni, che attraverserà – altra
novità di quest’anno – anche
il Parco della Montagnola.

Partenza suggestiva MAPPA
da via Rizzoli
e APPUNTAMENTI
con le Torri a fare
da sfondo alla
Palazzo d’Accursio 2
Consegna dei pettorali
“marea umana”
Tra le novità
anche il passaggio
alla Montagnola
Le strade saranno
chiuse al traffico
SINERGIE. Tracciato che sarà

completamente chiuso al
traffico per la sicurezza dei
partecipanti, grazie al contributo fattivo del Comune di Bologna. Il tutto è stato reso possibile grazie alla
realizzazione di un progetto a cui hanno lavorato, con
perfetta sinergia, il settore Mobilità del Comune di
Bologna e la Polizia Municipale. In quest’ottica, la
chiusura degli ultimi cantieri proprio nei giorni di
vigilia permetterà lo svolgimento della gara in condizioni davvero ideali. Insomma, vi saranno tutte le premesse affinché, anche quel-

Punto di ritrovo gruppi
Palazzo D’Accursio
Partenza
Palazzo dei Notai
5 Scambio mezza e mezza
6 Arrivo

1
2
3
4

e delle sacche atleta
sabato 10 ore 9.30
domenica 11 ore 7.00

Piazza Maggiore 6
Apertura Expo Village
sabato 10 ore 9.30
domenica 11 ore 8.00
Via Rizzoli 3
Partenza RUN TUNE UP
domenica 11 ore 9.30
Piazza Maggiore 6
Premiazioni
domenica 11 ore 11.00
Palazzo dei Notai 4
Visita guidata “A spasso
con Dante”
sabato 10 e domenica 11
ore 15.00
Chiusura della segreteria
e di Expo Village
sabato 10 e domenica 11
ore 18:30

la dell’11 settembre
2016, possa essere
ricordata come una
data significativa nella storia recente della
città di Bologna.
ORGOGLIO CITTADINO.

Sono infatti molti i
cittadini bolognesi che hanno dato
la loro adesione
alla corsa: per loro
l’occasione davvero unica di ammirare da protagonisti
le bellezze di una città
tanto amata e che non fi-

nisce mai di stupire. Tutto
questo grazie a un percorso
tracciato ad hoc per stupire e valorizzare al massimo
le bellezze della città. Solo
alla Run Tune Up tutto ciò si
rende possibile: un evento
unico e inimitabile, che attira da anni anche l’interesse di sportivi e turisti da tutto il mondo. Poi, durante la
gara, lo spirito competitivo
prenderà di certo il sopravvento. Ma intanto sarà bello
emozionarsi lungo i luoghi
più caratteristici della città.
Tutta Bologna va di corsa. E
sarà davvero una bella festa.
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gli appuntamenti

suona bologna
una maratona
a tempo di rock
Venti band accompagneranno la corsa con la loro
musica. E con Ageop spazio alla solidarietà

to si preannuncia
davvero esplosivo: l’11 settembre
ci saranno tanta
energia ed entusiasmo allo stato puro
per caricare a mille
i partecipanti, per
una corsa all’insegna
dello sport, del movimento ma anche della
musica al servizio della solidarietà. Davvero un’originalis-

bologna

Incredibile, ma vero: la Run
Tune Up sarà anche la mezza maratona più suonata”al
mondo. Il perché è presto
detto: i 4.280 partecipanti saranno accolti lungo la strada
da 20 band, in pratica collocate a ogni chilometro. è questo il progetto “Suona Bologna”, che si svilupperà sensibilizzando podisti e pubblico alla solidarietà e all’attività
di Ageop, associazione impegnata nella lotta ai tumori in età pediatrica. Ageop ha
partecipato alla realizzazione
del 4° e 5° piano di Oncologia
Pediatrica del Policlinico S.
Orsola-Malpighi di Bologna,
creando un reparto all’avanguardia e a misura di bambino. Un apporto consistente al lodevole progetto verrà
inoltre offerto grazie alla Beat-Bit Music School. Il risulta-

Musica e running: gli ingredienti della Run Tune Up

Le band che si esibiranno per Suona Bologna

Un gruppo a ogni
chilometro: è
questa la singolare
iniziativa per
l’edizione numero 15
Tra gli altri
happening
anche un ciclo
di visite guidate
culturali
sima idea per accompagnare tutti i runner nel
loro sforzo di primeggiare nelle varie classifiche di specialità, con i loro
movimenti scanditi al ritmo di una musica mai vista.
Una magnifica colonna sonora che, di certo, non mancherà di essere immediatamente apprezzata da tutti i

partecipanti.
ALTRI MOMENTI. Ma gli even-

ti saranno davvero numerosi: l’impegno della Run
Tune Up, in collaborazione
con l’associazione “Succede
solo a Bologna”, darà vita ad
alcune iniziative coordinate
da www.iosostengosanpetronio.it”. è questo un progetto
che punta a raccogliere fondi per il restauro della Basilica di San Petronio, uno degli
emblemi più significativi della città. Insieme a “Succede
solo a Bologna” , verrà inoltre
riproposto anche “A spasso
con Dante”, ciclo di visite guidate ai luoghi cari al sommo
poeta Alighieri. Tutto questo
è Run Tune Up: una manifestazione esclusiva in cui sport
e solidarietà, arte, storia e cultura si incontrano per regalare ai partecipanti un cocktail
davvero frizzante di novità e
sorprese uniche al mondo.

