IL DICIASETTESIMO ANNO DI RUN TUNE UP:
LA MEZZA MARATONA DI BOLOGNA TRA NOVITA’ E CONFERME.
UNISALUTE PER IL TERZO ANNO TITLE SPONSOR
Bologna, 23 marzo 2018

Riparte RUN TUNE UP, la mezza maratona più famosa che si svolge a Bologna e censita tra le 10 gare su
strada più importanti d’Italia sulla classica distanza dei 21,097 km. La manifestazione, arrivata alla sua XVII
edizione, si svolgerà il prossimo 9 settembre e prevede un percorso – confermato - che si dipana
interamente lungo le vie del centro storico (chiuso al traffico) del capoluogo emiliano.
La prima importante novità di quest’anno: il Comune di Bologna è parte attiva nell’organizzazione e ciò
riguarda in particolare i settori Sport e Mobilità.
Confermato il fatto, novità della scorsa stagione, che alla mezza possono partecipare tutti, anche i non
tesserati a gruppi o enti di promozione sportiva, basta il certificato medico sportivo per atletica leggera.
Un motivo in più, nel 2017, per coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti.
In occasione del 40esimo dell’ANT, a cui è devoluto il service di questa edizione, è possibile aumentare la
quota di iscrizione (che entro il 31.5 è pari a € 20, gratuita per i disabili, e ridotta a 15 per la 10 chilometri,
novità di quest’anno), di 1€ a cui l’organizzazione aggiunge altrettanto: ciò finisce direttamente nelle casse
di ANT.
UniSalute, la compagnia del gruppo Unipol specializzata in assicurazione salute, si riconferma per il terzo
anno consecutivo title sponsor. Da oltre 20 anni si occupa esclusivamente della protezione della salute
degli italiani e si prende ogni giorno cura della salute di 7 milioni di persone: la decisione di continuare ad
affiancare il proprio nome a questa iniziativa testimonia la propria attenzione ad un corretto stile di vita,
stimolando e promuovendo l’abitudine al movimento e ad una costante attività fisica e la propria vicinanza
ad una città ed un territorio a cui è storicamente legata.
Quella del running è una disciplina che sta coinvolgendo sempre più italiani: secondo le stime sono infatti
circa 5 milioni gli appassionati di questa pratica, che trovano nella corsa benefici per il corpo e per la mente.
L’edizione 2017 della UNISALUTE RUN TUNE UP ha visto la partecipazione infatti di oltre 4000 atleti,
professionisti e non, provenienti da tutta Italia e da 26 nazioni che hanno partecipato alla mezza maratona
e alla “Mezza&Mezza”, una staffetta non competitiva per coppie che si dividono a metà il percorso.
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L’iniziativa vede il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la città: 15 mila sono stati gli spettatori nella
manifestazione dello scorso anno e tutti, runner e spettatori sono invitati allo stand UniSalute in piazza
Maggiore a controllare con rapidi test (peso, altezza, pressione ecc..), effettuati da medici specializzati, il
proprio stato di salute ed ottenere indicazioni e consigli su corretti stili di vita.
Le iscrizioni, aperte da pochissimi giorni, hanno già fatto segnare numeri significativi, con un notevole
flusso di appassionati dall’estero, e ciò conferma la tradizione di ospitalità della corsa e della città.
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