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HOKA ONE ONE VENICEMARATHON SPECIAL EDITION 2020
Quest’anno la Maratona di Venezia avrà una doppia identità. Vista l’impossibilità di organizzare in tutta
sicurezza un evento di massa in una situazione sanitaria ancora in emergenza, per mantenere comunque viva
la tradizione e dare senso di continuità, Venicemarathon ha pensato di dar vita ad un evento nell’evento: la
HOKA ONE ONE Venicemarathon Virtual 42K &10K una corsa a distanza (virtuale) di 42K o 10K aperta a
tutti che si potrà correre dal 25 ottobre al 1 novembre, e la HOKA ONE ONE Venicemarathon One For
All, una gara esclusiva “a tre posti”, nella quale gli organizzatori hanno deciso di selezionare un solo atleta
per la categoria maschile, una per quella femminile e un testimonial del mondo paralimpico, che domenica 1
novembre (partenza ore 10) che correranno in rappresentanza di tutti coloro che avrebbero voluto partecipare
quest’anno alla Venicemarathon. L’idea è piaciuta all’azienda americana HOKA ONE ONE, leader mondiale
della calzatura da running, che ne ha acquisito la titolazione.

HOKA ONE ONE Venicemarathon One For All
I tre atleti che correranno, quindi, una Maratona di Venezia del tutto insolita sono: l’ultramaratoneta azzurra e
neo campionessa italiana della 24 ore di corsa Eleonora Corradini, il portacolori del Venicemarathon Running
Team Gabriele Gallo e il campione paralimpico Pier Alberto Buccoliero. Partiranno alle 10 da Stra e
attraverseranno tutti i comuni coinvolti, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira, lungo il percorso originale che giunge nel
cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri, accompagnati dalle Forze dell’Ordine, da un piccolo gruppo di pacers
e da un troupe video che ne documenterà in diretta l’impresa.
Eleonora Corradini, romana classe 1991, è una donna che ama la vera fatica: “più aumentano i chilometri e
più mi sento a mio agio”. Già nel 2017 corse a Venezia assieme a suo padre Fabio, l’uomo che nel 2015 le
ha fatto appendere i pattini a rotelle al chiodo e innamorare della corsa di lunga distanza. “Ho un ricordo
bellissimo della Venicemarathon, perché ha rappresentato il traguardo della mia 50esima maratona di
carriera”. La Wonder Woman d’Italia, così ribattezzata da Venicemarathon, dal 2015 ad oggi ha corso ben
130 gare tra maratone e ultramaratone; nel 2019 ha vestito la maglia azzurra al Mondiale 24 ore di corsa, e lo
scorso 19-20 settembre si è laureata campionessa italiana sempre nella 24 ore, con 221.177 km percorsi: un
risultato che oltre a limare di 9 km il suo record personale, rappresenta la quarta prestazione italiana di sempre.
“Sono entusiasta di tornare a Venezia e correre un evento così speciale che resterà nella storia. Non ho ancora
recuperato dalla grandissima fatica fisica e mentale della 24 ore, ma per il 25 ottobre sarò come nuova. Mi
entusiasma l’iniziativa perché correre in questa speciale condizione, lungo un tracciato scenograficamente
unico al mondo, sarà davvero speciale. Di corse strane ne ho fatte tante, ma questa è davvero tutta di scoprire”
Eleonora Corradini è tesserata per la società Faisenzadire Asd e fa parte del team HOKA ONE ONE.
Gabriele Gallo, veneziano classe 1979 e tesserato da 9 anni per il Venicemrathon Running Team, come la
Corradini ama la fatica. A differenza però dell’ultramaratoneta, Gallo macina chilometri in montagna: “Mi
piacciono le gare di trail lunghe, dai 40 agli 80 km e ho fatto anche qualche ultra da 100 -120 km sempre in
montagna”.
Su strada, dal 2012 ad oggi, Gallo ha corso sempre e solo la Venicemarathon, con un personale sulla distanza
di 2h46’ fatto registrare nel 2016. Sarà, quindi, per lui la nona Maratona di Venezia.
“Sono davvero felice di far parte di questo progetto e mi sento molto fortunato. Penso che sia una bella
iniziativa, per dimostrare che anche quando non si possono organizzare eventi di massa, si mantiene viva una
manifestazione così importante”.

Anche per Pier Alberto Buccoliero, campione paralimpico e membro di Obiettivo3, la Maratona di Venezia
è la gara di casa. “Da quando è nato il progetto Obiettivo 3 nel 2017, siamo sempre stati presenti all’expo
village di Venicemarathon e Alex Zanardi ci ha sempre spronato a correrla per il fascino e la spettacolarità del
suo percorso. Lo scorso anno ho seguito il suo consiglio e l’ho corsa in handbike e, davvero, non esistono
parole adatte per descrivere la magia del suo tracciato. Sono, quindi, molto onorato di correre domenica 25
ottobre a nome di tutti gli atleti paralimpici, a nome di Obiettivo3, e ovviamente a nome di Alex Zanardi”.
Pier Alberto Buccoliero, di origini pugliesi e classe 1987, è un atleta davvero molto eclettico. Dopo essere stato
vittima di un brutto incidente che lo ha reso paraplegico mentre era allievo ufficiale dell’Accademia Navale di
Livorno, si è subito buttato nello sport iniziando dapprima con il canottaggio paralimpico, per poi passare nel
2012 alla paracanoa dove ha conquistato 2 titoli mondiali, 1 titolo continentale e 26 titoli italiani e per poi
approdare, nel 2016, al paratriathlon specialità nella quale ha già vinto un argento e bronzo in coppa del mondo
e per la quale oggi riveste il ruolo di coach in Obiettivo3.

HOKA ONE ONE Venicemarathon Virtual Race 42K &10K
E’ una gara a distanza o virtuale di 42K o 10K, dove tutti gli iscritti potranno partecipare correndo
individualmente lungo percorsi scelti da loro stessi. La distanza dovrà essere precisa (42.195 metri o 10 km)
e ricoperta in un’unica volta (non a tappe). Gli iscritti avranno però a disposizione una settimana di tempo per
realizzarla: dalle ore 9 di domenica 25 ottobre fino allo scadere della mezzanotte di domenica 1
novembre. Per partecipare basterà scaricare un’applicazione che verrà fornita a tutti gli iscritti
dall’organizzazione, che raccoglierà e invierà direttamente la prestazione al sistema che automaticamente
stilerà una classifica.
La HOKA ONE ONE Venicemarathon Virtual 42K&10K si correrà in tutto mondo. Gli iscritti appartengono a
32 paesi stranieri: Albania, Australia, Austria, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Guernesey, Hong Kong, Irlanda, Lettonia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Russia, Slovenia, Slovacchia,
Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svizzera, Ungheria. Il paese con il maggior numero di iscritti è
Hong Kong (41), seguito dalla Germania (31), Francia (27), Stati Uniti d’America (27), Regno Unito (21) e
Austria (16)
Partecipare è molto semplice, basta scaricare un’applicazione che verrà fornita a tutti gli iscritti
dall’organizzazione. L’App dovrà essere installata sul proprio smartphone e consentirà di seguire il “live
tracking” dell’atleta anche da casa; inoltre raccoglierà e invierà direttamente la prestazione al sistema, che
automaticamente genererà una classifica. Chi invece non ama correre con il cellulare, potrà usare il
proprio smartwatch e caricare la propria prestazione (traccia con percorso e risultato cronometrico)
direttamente sulla piattaforma dell’applicazione.
Inoltre, Venicemarathon con la collaborazione di RUNBULL ed il supporto di TDS consentirà ai possessori di
un GARMIN di correre la Venicemarathon 42K o 10K solamente con il proprio device e non dover caricare la
propria prestazione nell'app. In questo caso, sarà sufficiente scaricare gratuitamente l'App RUNBULL,
abbinare il Garmin all'App, e correre. Nell'App RunBull sarà resa disponibile la visibilità dei percorsi ed una
classifica normalizzata che consentirà la confrontabilità delle prestazioni realizzate in condizioni climatiche e
altimetria diverse grazie all'innovativo algoritmo RunBull. Mentre nel sito www.venicemarathon.it sarà
pubblicato il tuo tempo finale insieme a quello di tutti gli altri partecipanti.
Inoltre (solo domenica 1 novembre) gli atleti che si prenoteranno avranno la possibilità correre la “Virtual 10K”
al Parco San Giuliano di Mestre sul percorso già certificato di 10 km da percorrere individualmente e con
partenza a piacere dalle 9 alle 18 e dove potranno attendere il passaggio al 30^ chilometro della “HOKA ONE
ONE Venicemarathon One for All” nel rispetto delle normative Covid.

Un progetto di comunicazione firmato da Milton Glaser
Il progetto di comunicazione legato alla HOKA ONE ONE Venicemarathon Special Edition porta la firma del
grandissimo designer americano recentemente scomparso Milton Glaser, che tra i suoi ultimi lavori
annovera appunto l’immagine grafica studiata per la Venicemarathon 2020, che è stata poi utilizzata sulla
maglia ufficiale, sulla medaglia e sul poster che tutti gli atleti riceveranno a casa.
Milton Glaser, conosciuto in tutto il mondo per il celeberrimo logo “I Love New York” con il cuore rosso, ma
anche per i poster disegnati per Bob Dylan e Aretha Franklin, a Venezia aveva stretto rapporti professionali
importanti. Suoi sono il leone macchiato di colore per la Biennale del 1980 e il campanile di San Marco che
parte a razzo spinto dai coriandoli per il Carnevale del 2000.
E’ stata l’agenzia di comunicazione DNA Italia che collabora da molti anni con Venicemarathon a mettersi in
contatto con l’artista americano e a fare in modo che accettasse di realizzare l’immagine della
Venicemarathon, che resterà uno degli ultimi suoi lavori. Glaser è morto, purtroppo, a New York il 26 giugno
scorso, nel giorno del suo 91esimo compleanno.

Maglia e Medaglia da collezione
La maglia è una t-shirt bianca a manica corta in materiale tecnico, con al centro una grande V di colore nero,
una M dorata, un Leone Alato di San Marco, simbolo della Città di Venezia, in versione “rampante” ma
sportiva con ai piedi due scarpe da running e un riquadro rosso con il nome dell’autore, Milton Glaser. Lo
stesso tipo di grafica è riprodotto anche sulla medaglia.

Venicemarathon Virtual Contest Foto&Video e “cheer kit” per i tifosi
Non mancherà il servizio fotografico, ma questa volta a scattare le foto saranno gli atleti stessi oppure gli amici,
i famigliari o i compagni d’allenamento coinvolti nella virtual race. Grazie al “Venicemarathon Virtual Contest
Foto &Video” tutti potranno immortalarsi o farsi immortalare durante la corsa, per poi postare le proprie
foto e i video sui canali social di Venicemarathon. I più votati riceveranno splendidi premi e ogni atleta avrà
la possibilità di scaricare il “cheer kit “ composto da cartelli e fascia d’arrivo.
Le 50 foto o video più votati con almeno 20 like riceveranno ricchi premi: 1 Garmin Forerunner 245, 2
Garmin Forerunner 45, 2 gilet "intelligenti" D-One by D-Air Lab, 2 forniture di prodotti Bavaria, 6 abbonamenti
alla rivista Correre, 5 gift card HOKA ONE ONE, 2 forniture di integratori per lo sport ProAction, 2 set di cuscini
Dorelan, 1 fornitura di prodotti Nuncas per la cura dei tuoi capi sportivi, 2 kit San Benedetto, 5 iscrizioni alla
Venicemarathon 2021, 5 iscrizioni alla VM10K 2021, 5 iscrizioni alla Moonlight Halfmarathon 2021, 5 iscrizioni
alla Moonlight 10K 2021 e 5 iscrizioni al Venice Night Trial 2021.

Charity Program al grido di “Forza Alex”
Anche il Charity Program non si ferma! Chi parteciperà alla HOKA ONE ONE Venicemarathon Virtual 42K
&10K potrà scegliere anche quest’anno di correre per una buona causa, donando o acquistando pettorali
solidali messi a disposizione dalle diverse Onlus aderenti all’iniziativa, tutti al grido di “Forza Alex”. Alex
Zanardi è infatti, da oltre 10 anni, il testimonial della maratona solidale legata alla Venicemarathon e anche
quest’anno il suo progetto “Obiettivo 3” sarà come sempre in prima linea, anche e soprattutto per desiderio
della moglie Daniela. Il programma di raccolta fondi promosso da Venicemarathon in collaborazione con Rete
del Dono, che dal 2014 (anno di inizio del progetto) ha raccolto quasi un milione di euro. Per partecipare basta
entrare nella pagina dedicata, presente sul nostro sito ufficiale, scegliere la Onlus da aiutare e raccogliere
fondi grazie anche alla generosità di amici e famigliari, coniugando così il gesto sportivo con l’impegno solidale.
La raccolta infatti si basa sul “personal foundraising” ovvero il coinvolgimento di maratoneti che diventano
ambasciatori di un progetto solidale e si attivano a raccogliere fondi. Ad oggi, le associazioni aderenti sono:
AIDAP, AIRC, ANVOLT, Africa Mission, Obiettivo 3, Iside Cooperativa Sociale e Raccontiamo con
Francesca.
La pluricampionessa Paola Gianotti, ciclista di endurance, detentrice di tre Guinness World Record e
testimonial di Africa Mission correrà la gara virtuale di 42 km e anche la campionessa paralimpica Veronica
Frosi, correrà la 42 chilometri nell’impianto ciclistico "G. Ghidini’ di Fognano (Pr) per sostenere la raccolta
fondi a favore di Obiettivo 3. Per Obiettivo 3, saranno 32 gli atleti che si misureranno nelle virtual.

Virtual Expo Village
Il Virtual Expo Village al quale si può accedere dall’homepage del sito www.venicemarathon.it. In quest’area
gli iscritti posso “ritirare” il pettorale e la virtual bag e visitare le diverse aziende sponsor che hanno allestito
un proprio spazio espositivo-interattivo all’interno del quale l’utente può venire a conoscenza delle ultime
novità, scaricare promozioni e buoni sconto riservati agli iscritti e chattare con gli operatori.

Virtual Arena
Quest’area, presente all’interno del Virtual Expo Village, è invece dedicata alle presentazioni a cura delle
aziende sponsor, del Venicemarathon Pacing Team e delle associazioni legate al Charity Program. Sabato 31
ottobre, alle ore 19, presentazione live dei tre atleti che correranno la HOKA ONE ONE Venicemarathon One
for All.
sabato 24 ottobre
ore 11.30 - Presentazione ufficiale HOKA ONE ONE Venicemarathon Special Edition 2020
ore 14.30 - Come affrontare al meglio la tua maratona virtuale – a cura di Daniele Vecchioni, Fondatore del
metodo ‘Correre Naturale’ e Friend of the Brand di BMW Ambassador per il progetto ‘Road To Norway’
domenica 25 ottobre
ore 11 - Venicemarathon Charity Program: A tu per tu con le Onp.
ore 14 - Il Pacing Team: Come correre una virtual race - a cura di Julia Jones
domenica 25 ottobre – 1 novembre
Pillole dalla HOKA ONE ONE Venicemarathon Virtual
lunedì 26 ottobre
ore 16 - Presentazione Garmin Forerunner 745
martedì 27 ottobre
ore 16 - D-One: Il bello di correre senza rischi
sabato 31 ottobre
ore 18 - La preparazione sulle lunghe distanze su strada e trail - a cura degli HOKA ONE ONE Ambassadors
ore 19 - Presentazione dei runners: Eleonora Corradini, Gabriele Gallo, Pier Alberto Buccoliero
domenica 1 novembre
ore 10 - HOKA ONE ONE VENICEMARATHONONE FOR ALL
Live streaming su www.venicemarathon.it

Grande successo di sponsor: ecco il team di aziende!
Completato il prestigioso panel di aziende che ‘correranno’ al fianco della Maratona di Venezia 2020.
L’azienda americana HOKA ONE ONE, leader mondiale della calzatura da running e da quest’anno scarpa
ufficiale di Venicemarathon, sposa appieno il nuovo progetto Venicemarathon 2020 “Special Edition”,
acquisendone la titolazione e la qualifica di ‘technical sponsor’.
“Essere Title Sponsor di Venicemarathon Special Edition è un passaggio storico per il percorso di HOKA ONE
ONE in Italia” - dice Simone Ponziani, Titolare di Artcrafts International S.p.A. (società distributrice
esclusiva del brand sul territorio nazionale) - qualcosa che ci onora, per il prestigio dell’evento e ci
responsabilizza al tempo stesso per continuare a soddisfare sempre meglio le aspettative che i runners hanno
verso il nostro marchio. C’è bisogno di fare partnership con progetti seri e innovativi che rispondano al bisogno
di attività sportiva espresso dalle persone, intercettando i bisogni del movimento delle corse. Quello di
Venicemarathon ci è sembrato il più coerente nell’obiettivo di creare occasioni di interazione con la community
dei runner, utilizzando pro-attivamente i mezzi attualmente a disposizione.”
Torna a far parte della famiglia Venicemarathon in qualità di ‘technical timekeeper’ Garmin, l’azienda
leader mondiale nella tecnologia GPS per lo sport, il fitness e l'outdoor.
Hanno poi confermato la loro presenza aziende del calibro di BMW in qualità di ‘official car’ che con le sue
auto seguirà gli atleti da Stra a Venezia e di Alì, l’importante azienda padovana della grande distribuzione che
rinnova, ancora una volta, il suo impegno a supporto dei progetti di Venicemarathon, diventando ‘main
sponsor’.
"Sin dal primo momento in cui Venicemarathon è venuto a proporci la Special Edition, abbiamo creduto fosse
doveroso sostenere il progetto per dare insieme un messaggio positivo e per incentivare la voglia di ripartire,
in sicurezza. Accogliere questa sfida ci ha consentito di sentirci parte di una comunità, di far parte di un
movimento che promuove un sano stile di vita, lo stare all'aria aperta e il coniugare l'attività fisica con una
sana alimentazione. Crediamo che sostenere questo tipo di eventi ci dia il coraggio di guardare al futuro con
un approccio positivo che incentiva, seppur nel rispetto delle distanze di sicurezza, ancora una volta, la voglia
di fare squadra. Quest'anno abbiamo deciso di premiare tutti i partecipanti con un buono sconto di 10 €, su
una spesa di 70 €, per trasmettere la vicinanza alla comunità anche attraverso la convenienza della spesa di
tutti i giorni." sostiene il Dott. Matteo Canella, Responsabile Affari Generali di Alì S.p.A.

Completano la squadra: Pro Action ‘sport nutrition partner’, San Benedetto ‘acqua ufficiale’ e Coldiretti
Venezia che forniranno i prodotti utili al ristoro mobile che verrà fornito agli atleti lungo il percorso per aiutarli
ad idratarsi e a portare a termine la loro maratona. Bavaria ‘official beer’, D-Air Lab ‘safety partner’, 1/6 Shop
‘official shop’, Nuncas ‘official supplier’, Méthode ‘official partner’ e Virgin Active hanno altresì confermato il
loro determinante supporto, mettendo a disposizione dei runners prodotti e servizi. TDS e RunBull
‘technological partner’ forniranno e gestiranno la tecnologia per le virtual race.
Di grande prestigio anche è anche la squadra dei ‘media partner’ che aiuteranno ad amplificarne il messaggio
e la promozione. Oltre Pmg Sport, ‘official broadcaster’ che curerà la produzione e la diffusione della gara,
hanno sposato il progetto gli autorevoli quotidiani sportivi Corriere dello Sport e Tuttosport, la rivista dei
runners Correre, l’agenzia giornalistica di informazione economico sportiva SportEconomy.it e il maggior
quotidiano del territorio Il Gazzettino.
"La Venicemarathon da sempre è un "unicum", un format di running affascinante e dal forte potenziale
mediatico, inserito tra l'altro in una cornice paesaggistica/culturale che ci invidia tutto il mondo"
commenta così la partnership Marcel Vulpis - co-fondatore e direttore dell'agenzia Sporteconomy.it "Nella scelta dell'abbinamento siamo partiti da queste riflessioni, oltre che dall'analisi del grande lavoro fatto
dagli organizzatori, in questi anni, in termini di posizionamento di marketing. Ecco perchè abbiamo scelto di
legarci alla "Special Edition" del 2020 nel ruolo di "Official Economy Media Partner", certi che, appena si potrà
tornare alla normalità, la Venicemarathon sarà, ancora di più, un simbolo positivo di rinascita e rinnovamento
per tutte le aziende partner. Vogliamo quindi esserci e convintamente supporteremo la Venicemarathon in
tutto quello che sarà lo storytelling in materia di marketing e sport-business. Nella stagione in corso siamo
partiti dal calcio (con gli abbinamenti a supporto della FeralpiSalò, del Cesena FC e, nelle ultime ore, del
Chievo), adesso debuttiamo nel running con la VeniceMarathon. Il passo successivo sarà nel mondo del volley
e del basket sempre in abbinamento a marchi e progetti unici".
Determinante è anche il supporto di Regione del Veneto, della Camera di Commercio Venezia Rovigo
Delta Lagunare, di APVI e naturalmente dei Comuni di Venezia, Stra, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira, della
Città Metropolitana di Venezia, della Prefettura, della Questura, del CONI, FIDAL, CIP, dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, Stradale,
delle Telecomunicazioni, e di Frontiera, dei Carabinieri, delle Polizie Municipali, della Protezione Civile
del territorio, dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi.

Rinviato a data da destinarsi il convegno “Lo sport e la pandemia Covid-19”
Le misure del nuovo Dpcm, che impongono lo stop a tutte le attività convegnistiche e congressuali,
costringono Venicemarathon a rinviare il convegno “Lo sport e la pandemia Covid-19”, che era
in programma sabato 24 ottobre, vigilia della HOKA ONE ONE Venicemarathon Special Edition,
presso il Forte Marghera di Mestre, organizzato con il patrocinio dell’Azienda sanitaria del Veneto
Ulss 3 Serenissima.
Il Convegno avrebbe ospitato molti interventi da parte di direttori e dirigenti del Dipartimento di Igiene
e Sanità Pubblica, Prevenzione e di Medicina dello Sport di Ulss 3 Serenissima, come il dottor
Vittorio Selle, il dottor Rosario Conte, il dottor Franco Giada e la dott.sa Erica Brugin e una tavola
rotonda con alcuni dirigenti dello sport veneto ed i responsabili sanitari di alcune delle più importanti
realtà sportive del territorio, come il presidente del Coni Gianfranco Bardelle, il presidente di
Assonuoto Alessandro Valentini, il responsabile sanitario della società pallacanestro Reyer
Venezia Mestre, dottor Federico Munarin e il responsabile sanitario del Venezia Calcio, dottor
Flavio Mucci.
Visto il valore degli interventi che erano in programma, l’importanza del tema trattato, ovvero un
approfondimento sulle ripercussioni e le implicazioni che l’epidemia ha avuto e avrà nello sport, al
di fine consentire un’adeguata partecipazione il convegno sarà sicuramente riproposto quando le
condizioni sanitaria e le normative lo consentiranno.
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PROACTION A FIANCO DELLA VENICE MARATHON SPECIAL EDITION 2020
Sarà un’edizione virtuale, ma l’emozione resterà reale. Scopri i prodotti per prepararti al meglio alla
sfida.

Domenica 25 ottobre Venezia terrà a battesimo la prima ed unica “Venicemarathon One for All”
affiancata dalla “Venicemarathon 2020 Virtual Race 42K&10K”. Un ricco e innovativo programma
di eventi sostituisce lo svolgimento “in presenza” della 42k e della 10k improponibili a causa del
protrarsi della pandemia Covid-19.
Nasce quindi una “Venicemarathon Special Edition” che dal 24 ottobre al 1 novembre 2020 vedrà lo
svolgimento

di

una

innovativa “Venicemarathon

Virtual

Race

42K

e

10K”,

della

spettacolare “Venicemarathon One for All” e di un Convegno sulle problematiche della pratica
sportiva in tempo di pandemia, grazie al supporto dell’Ulss 3 Serenissima e di un Expo
Village interattivo che ospiterà un intenso programma interattivo.
Venicemarathon One for All
Saranno selezionati un solo atleta per la categoria maschile e una per quella femminile, che
correranno in rappresentanza di tutti gli iscritti domenica 25 ottobre sul percorso originale da Villa
Pisani (Stra) a Riva Sette Martiri in Venezia, scortati dalle Forze dell’Ordine lungo tutto il percorso
garantendone lo svolgimento in totale sicurezza e da una troupe video che documenterà l’evento
live per i canali web e social di Venicemarathon, dei media partner (Corriere dello Sport, Tuttosport
e Il Gazzettino) e dal network internazionale PMG Sport.
Venicemarathon Virtual Race 42K e10K
Tutti gli altri atleti iscritti, sia nella maratona che nella distanza più breve di 10K, potranno
partecipare correndo individualmente lungo percorsi scelti da loro stessi. La distanza dovrà essere
precisa (42.195 metri o 10 km) e ricoperta in un’unica volta (non a tappe). Gli iscritti avranno però
a disposizione una settimana di tempo per realizzarla: dalle ore 9 di domenica 25 ottobre fino allo
scadere della mezzanotte di domenica 1 novembre. Partecipare sarà molto semplice: basterà
scaricare un’applicazione che verrà fornita a tutti gli iscritti dall’organizzazione, che raccoglierà e
invierà direttamente la prestazione al sistema che automaticamente stilerà una classifica. Inoltre
(solo domenica 25 ottobre) gli atleti che si prenoteranno avranno la possibilità correre la “Virtual
10K” al Parco San Giuliano di Mestre sul percorso già certificato di 10 km da percorrere
individualmente e con partenza a piacere dalle 9 alle 18 e dove potranno attendere il passaggio al
30^ chilometro della “Venicemarathon One for All” nel rispetto delle normative Covid.

SCOPRI I PRODOTTI PER PREPARARE AL MEGLIO LA SFIDA
Carbosprint Ultrarace è un gel isotonico pronto da bere che si può assumere
senza acqua perché ha una concentrazione di carboidrati adeguata a passare
velocemente il tratto gastrointestinale e non richiamare liquidi (evitando
problemi di gonfiore, digeribilità e il richiamo di sangue dai muscoli con
conseguente carenza di ossigeno negli stessi). Il prodotto ha un leggero aroma
di arancia o limone, per non infastidire l’atleta durante l’attività intensa.
Carbo Sprint Ultra Race dona energia a lunga durata grazie al complesso MA3X formato da
ciclodestrine (carboidrati a lento assorbimento), Maltodestrine DE6 (carboidrati a media velocità di
assorbimento) e Maltodestrine DE19 ( carboidrati a veloce assimilazione). Contiene sodio, minerale
maggiormente perso con la sudorazione. La nuova imboccatura a cannuccia favorisce la fuoriuscita
del prodotto senza spandere ed essendo sigillato ne garantisce l’igiene.
Immuno 5, è il nuovo integratore di ProAction della gamma Life, rivolto alle
persone attive e non attive che vogliono migliorare e rafforzare il proprio
sistema immunitario. Immuno 5 è un integratore alimentare a base di
EkinaKos (miscela brevettata con 3 tipi di echinacee diverse e radice di Ginseng
ad effetto tonico), vitamina C e vitamina D, con zinco e colostro.
-L'echinacea è di supporto alle naturali difese dell'organismo e alla funzionalità
delle prime vie respiratorie.
- Il Ginseng è tonico-adattogeno e antiossidante.
- La Vit D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
- La Vit C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
- Lo Zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e della protezione delle cellule
dallo stress ossidativo.
- Il Colostro Bovino favorisce un recupero ottimale dopo l’attività fisica intensa, aiutando gli atleti a
mantenere il sistema immunitario in salute durante gli allenamenti intensi. Abbinato all’esercizio e
all’alimentazione favorisce la crescita dei muscoli; associato a un esercizio regolare può migliorare
le performance atletiche. Nelle persone sane ottimizza i naturali sistemi di difesa e inoltre favorisce
il benessere digestivo e la salute gastrointestinale.

Ricarica è un integratore alimentare a formula completa a base di
carboidrati, mix di aminoacidi ( con L-Glutammina, Creatina, HMB, LArginina), magnesio, Vitamina C e Vitamine del gruppo B, studiato per un
veloce recupero post attività fisica o come sostegno al sistema immunitario
in periodi di particolare stanchezza fisica e mentale. In comode bustine

(confezione da 10 bustine) da sciogliere in acqua, il prodotto è senza glutine e senza lattosio.
I prodotti ProAction sono disponibili nelle migliori farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e
media distribuzione.
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