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UNISALUTE RUN TUNE UP CON IL RECORD DI ISCRITTI. 
GRANDE SUCCESSO DELLA CONAD 10K. 

1300 DONNE, 24 PAESI ESTERI RAPPRESENTATI

 
 

Bologna, 5 settembre 2018 
  
UniSalute Run Tune Up sta facendo il record. Sono infatti raggiunti oggi i 3.900 runners che si 
sono iscritti alla diciassettesima edizione della “Mezza maratona di Bologna”, stabilendo così il 
nuovo record di partecipazione. Il termine ultimo per l'iscrizione, vogliamo ricordarlo, è domani, 
giovedì 6, per la 21k e domenica 9 per la 10k. 
Una tradizione che dunque si rinnova: la UniSalute Run Tune Up ha infatti superato anno dopo anno 
il numero degli appassionati in corsa, sin dalla prima edizione andata in scena nel 2002.  
Ricordiamo che LA MEZZA DI BOLOGNA è una manifestazione internazionale di corsa su strada 
sulla distanza di 21,097 km. a cui possono partecipare tutti, atleti professionisti e non, ma anche 
principianti. 

Nello specifico tutti i tesserati ad enti di promozione sportiva, e anche i non tesserati, ma 
obbligatoriamente in possesso di certificato medico sportivo per atletica leggera. 

Si tratta di una delle corse su strada tra le più importanti in Italia, con un percorso disegnato 
interamente nel centro storico di Bologna. 

Tantissima musica dal vivo lungo il percorso, darà la giusta carica per tagliare il traguardo in Piazza 
Maggiore. “Nel cuore di Bologna”, e alle 9.45 di domenica mattina andrà in scena, appunto, nel cuore 
della città, su un percorso che si svilupperà per 21,097 chilometri completamente all’interno dei viali 
di circonvallazione, in assoluta sicurezza e completamente chiuso al traffico delle auto.  
I partecipanti rappresenteranno 24 Paesi europei ed extraeuropei, dando ancora una volta un forte 
tocco di internazionalità alla kermesse. Dei 4000 schierati al via, almeno 1300 saranno donne, 
caratteristica che rende UniSalute Run Tune Up unica nel panorama delle mezze maratone italiane. 
Dallo scorso anno la gara non fa parte del circuito Fidal ma di quello Uisp, una scelta meditata da 
parte degli organizzatori che in questo modo facilitano l’approccio alla loro "creatura": basta un 
certificato medico per partecipare a una gara internazionale nel cuore di Bologna. 
  
Per chi non si sente pronto a un impegno di 21 chilometri c'è la Conad 10 k.  Si tratta di una gara di 
10 km, non competitiva, alla quale possono partecipare tutti, dai 18 anni compiuti in poi. 

La partenza è alle 9,15 in Via Rizzoli e l’arrivo in Piazza Maggiore; il percorso interamente in centro 
storico. 
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Sarà consegnata a tutti i partecipanti alla Conad 10k, la maglia tecnica ufficiale DIADORA/RTU18; 
il chip che rileva il tempo personale, sarà applicato direttamente sulla maglia, non sul pettorale. Il 
partecipante che non indosserà la maglia non avrà il tempo di gara.  
Per partecipare alla Conad 10k non è richiesto alcun certificato medico. Non sarà stilata una 
classifica, ma saranno visibili i tempi dei partecipanti sul portale UniSalute RUN TUNE UP e inviati 
a tutti via sms. 

Ogni iscritto alla 10k avrà diritto al pacco gara, alla medaglia e a tutti i servizi gara. 

UniSalute, title sponsor della manifestazione, mette a fuoco i temi di alimentazione, sport, 
longevità e stile di vita al convegno La salute "si impara da piccoli" in programma sabato 8 
settembre, dalle 16 alle 18, all'Oratorio San Filippo Neri in Via Manzoni 5. L’ingresso è libero e non 
è necessario prenotare. 
  
UniSalute è il primo di 40 partner a supporto di RTU18, mentre 350 sono i volontari. 
Tra le iniziative da ricordare: Suona Bologna, Yoga2Run, Group Cycling, Scopri Bologna con Anna 
Brini, Bologna By Run. 
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