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RUNCZECH RUNNING LEAGUE 2016

RunCzech è un circuito podistico di 7 gare organizzato in 5 tra le più incantevoli città della Repubblica Ceca, a cui si aggiunge 
anche una gara ospite. Ogni gara competitiva è certificata da AIMS/IAAF e offre il medesimo livello di servizio e di organizzazione. 
La missione di RunCzech Running League è quella di incoraggiare uno stile di vita sano ed attivo coinvolgendo le diverse 
comunità in tutte le nostre attività.

RunCzech ha sempre avuto forti legami con i programmi di beneficenza e, a partire dall’agosto 2015, ha iniziato una 
collaborazione con The RealBuzz Group, l’organizzatore dei concorsi di beneficenza per le maratone di New York e Berlino. 
I corridori ora hanno ancora più opportunità di aiutare chi ne ha bisogno acquistando dal loro ente di beneficenza favorito il 
proprio pettorale per una gara della RunCzech Running League. Sia che si affronti una maratona o una 5 km, si può fare in 
modo di correre con più consapevolezza sostenendo un concorso di beneficenza.

RunCzech è tecnologicamente all’avanguardia. Nel 2015 è stata lanciata l’applicazione RunCzech. Questa, non solo misura il 
percorso, ma offre anche la possibilità di accedere a informazioni e notizie sul mondo RunCzech: permette ai corridori di essere 
aggiornati sui propri risultati ed informati sui prossimi eventi, di creare gruppi di corridori o mettersi in contatto con uno già 
esistente. Nel 2016 RunCzech lancia una novità assolutamente unica: la prima Prague Digital Marathon, che porterà il mondo 
della corsa ad un nuovo livello di social network.

Le gare RunCzech, premiate con ben 7 IAAF Road Race Label, hanno attirato molti fra i più importanti atleti del 
mondo, quali: Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Dennis Kimetto, Parick Makau, Zersenay Tadese, 
Leonard Komon, Stephen Kiprotich, Atsedu Tsegay, Geoffrey Kamworor, Mary Keitany, Wilson Kipsang, Geoffrey 
Mutai, Moses Mosop, Edna Kiplagat, Emily Chebet e molti altri ancora, richiamando centinaia di migliaia di visitatori 
e conferendo prestigio alla Repubblica Ceca. Ben 75.742 corridori provenienti da 108 paesi hanno partecipato nel 
2015 agli eventi RunCzech.

Registrati con anticipo – le gare raggiungono velocemente il tutto esaurito!                   www.runczech.com 
              

Principali partners Patrocini UNISCI LA TUA PASSIONE PER LA CORSA AD ECCITANTI AVVENTURE DI VIAGGIO 
E SCOPRI UN PAESE DA FAVOLA NEL CENTRO DELL’EUROPA!
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Inizia la stagione RunCzech con uno degli eventi più grandi del Centro Europa! Ogni anno la Sportisimo Prague 
Half Marathon entusiasma gli spettatori con le performance degli atleti d’elite che stracciano record. Goditi il 
magnifico percorso nel centro storico di Praga che costeggia il fiume Moldava ed attraversa cinque bellissimi 
ponti. Ammira la vista del famoso Ponte Carlo, del Castello di Praga, della sala da concerti Rudolfinum, del 
Teatro Nazionale, del Castello di Vyšehrad e della Casa danzante (Ginger & Fred). Se speri di migliorare il tuo 
tempo, la Sportisimo Prague Half Marathon è la gara giusta: nel 2012 ha registrato il record come la più veloce 
mezza maratona del mondo! Mezza distanza, piena soddisfazione!

Ogni città è unica a proprio modo, ma Praga con centinaia di stupendi monumenti architettonici, castelli, chiese 
e statue è assolutamente eccezionale. E’ la città dell’arte e della musica, dell’architettura e del design, della 
storia e della letteratura. Praga è una città di ispirazione non solo per grandi scrittori, poeti artisti e musicisti, 
ma anche per migliaia di turisti da ogni parte del mondo. Vieni a correre a Praga e scopri il suo fascino a la sua 
bellezza mozzafiato. 

LA CITTA’ E LA REGIONE

MEZZA DISTAN
ZA, 

PIENA SODDIS
FAZIONE!

www.praguewelcome.com | www.czechtourism.com

 : 18° |   : 21,0975 km |   : Piazza Jan Palach |   : 3 ore |   : 11  500  
     : Atsedu Tsegay /ETH/ 58:47, 2012 |     : Joyce Chepkirui /KEN/ 1:06:19, 2014 |   : 10 °C

Hotel ufficiale della gara: Hilton Hotels in Prague: 

SPORTISIMO PRAGUE HALF MARATHON



VOLKSWAGEN MARATHON WEEKEND | DAL 5 ALĹ 8 MAGGIO 2016

Giovedí – Sabato, 5 – 7 Maggio 2016 – Sport EXPO

Sabato, 7 Maggio 2016 – Walk with Dogs

Domenica, 8 Maggio 2016 – Volkswagen Prague Marathon; dm family minimarathon

Quando corri la Volkswagen Prague Marathon, corri attraverso i secoli in una città che fu costruita quando 
imperatori la scelsero per farne la Capitale d’Europa. Vedute maestose lungo il percorso di gara hanno fatto di 
questa maratona una popolare vacanza podistica in Repubblica Ceca. Il percorso inizia nella Piazza della Città 
Vecchia, lasciandosi alle spalle il famoso Orologio Astronomico e proseguendo per la antiche strade fino al fiume 
Moldava, dove si apre una stupenda vista del Castello di Praga attraversando il Ponte Carlo – uno dei ponti 
gotici più belli al mondo, molto ben conservato nei secoli. La rinomata bellezza architettonica di Praga offre uno 
spettacolare viaggio nella storia e indimenticabili ricordi!

www.praguewelcome.com | www.czechtourism.com

CORRENDO 
ATTRAVER

SO I SECOL
I!

 : 22° |   : 42,195 km |   : Piazza della Città Vecchia, 9:00 |   : 7 ore |   : 10 300  

(+ 4 800 dm family minimarathon) |     : Eliud Kiptanui /KEN/ 2:05:39, 2010  

    : Lydia Cheromei /KEN/ 2:22:34, 2011 |   : 15,6 °C

Hotel ufficiale della gara: Hilton Hotels in Prague 
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La Mattoni Karlovy Vary Half Marathon è un altro gioiello della RunCzech Running League. La famosa città 
termale di Karlovy Vary (Carlsbad) induce i corridori a restare attoniti di fronte al fascino della sua armoniosa 
atmosfera, della sua eccezionale architettura e della sua grande storia. Un percorso scenico costeggia il fiume 
Tepla fino al Colonnato, e prosegue passando vicino ad edifici bellissimi, in un contensto che pare un salotto di 
una famosa scena di un film. Con le sue terme rilassanti, le fonti rigeneranti e la gentile grandezza, l’eleganza di 
Karlovy Vary regala un’esperienza di corsa veramente senza pari – proprio come in un film! 

Situata a 120 km di distanza da Praga, Karlovy Vary è una popolare destinazione turistica, non solo per i suoi 
affascinanti paesaggi collinari e per la tradizione termale, ma anche per la sua ricca storia che trasuda dalla 
sua architettura barocca e liberty mozzafiato. Karlovy Vary ha attirato molti grandi musicisti, scienziati, artisti 
e dignitari del 19° secolo: Beethoven, Chopin, Freud, Mozart, Goethe, Francesco Giuseppe I e altri ancora. Molte 
celebrità vengono ancora qui per girare i loro film e per presenziare al Festival Internazionale del Cinema di 
Karlovy Vary. Esplora l’intera regione di Karlovy Vary e visita il Castello di Loket, il Castello e la Villa di Bečov, con 
il Reliquiario di San Mauro, o immergiti nella ricchezza della natura dei Monti Metalliferi.

LA CITTA’ E LA REGIONE

 : 4° |   : 21,0975 km |   : nábřeží Osvobození, 18:00 |   : 3 ore |  : 4 000  

(+ 2 000 dm family run) |     : Elijah Serem /KEN/ 1:01:01, 2015 |     : Mulu Seboka /ETH/ 

1:09:11, 2015 |   : 13 °C

Hotel ufficiale della gara: Thermal Hotel Karlovy Vary

COME CORRER
E 

IN UN FILM! 
www.karlovyvary.cz | www.zivykraj.cz

MATTONI KARLOVY VARY HALF MARATHON
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Di scena in questa splendida città con oltre 750 anni di storia, la Mattoni České Budějovice Half Marathon è una 
delle gare più emozionanti di RunCzech Running League: offre sia velocità che bellezza. Il percorso pianeggiante 
e veloce ha portato ad un grande risultato nella sua prima edizione del 2012. La gara parte nel cuore colorato della 
città, la sua grande piazza, e prosegue tra le strade del 13° secolo, passando per luoghi di interesse ed attraverso un 
meraviglioso paesaggio verde. Diventa parte di un bel tramonto, corri nella capitale della Boemia del sud!

Ci sono molte attrazioni emozionanti nella capitale e nella regione della Boemia meridionale, a soli 150 km da 
Praga. České Budějovice vanta una delle più grandi piazze d’Europa ed è famosa per la produzione della birra fin 
dal 13° secolo. Sebbene in molte città si sia in grado di produrre una buona pinta, České Budějovice rappresentava 
il birrificio imperiale del Sacro Romano Impero, ed ancora oggi i visitatori hanno la possibilità di assaggiare la 
stessa rinomata birra. Fai un salto in una fiaba visitando l’incredibile Český Krumlov e l’incantevole villaggio di 
Holašovice (entrambi patrimoni UNESCO), goditi una romantica gita al castello neogotico di Hluboká.

LA CITTA’ E LA REGIONE

UNA CORSA 
AL TRAM

ONTO 

NELLA FIAB
ESCA BOE

MIA 

MERIDIONALE!

 : 5° |   : 21,0975 km |   : Piazza Přemysl Otakar II, 19:00 |   : 3 ore |   : 3  400  

(+ 2 500  dm family run) |     : Daniel Chebii /KEN/ 59:49, 2012 |     : Tadelech Bekele /ETH/ 

1:10:54, 2012 |   : 19 °C

Hotel ufficiale della gara: Grandhotel Zvon 

www.c-budejovice.cz | www.jiznicechy.cz | www.inbudejovice.cz

MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE HALF MARATHON
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Sei mai stato in Moravia? La Mattoni Olomouc Half Marathon è il più grande evento podistico della pittoresca 
regione vinicola. Godetevi l’eccezionale atmosfera di una corsa al tramonto attraverso questa incantevole città 
barocca. La corsa ha conquistato il cuore dei corridori con il suo affascinante percorso di gara che attraversa 
parchi verdi, vicoli accoglienti e la storica piazza Horní. Non perdetevi questa affascinante gara serale!

Visitare Olomouc, che dista 288 km da Praga, significa fare un gradevole viaggio in una splendida città, nel 
cuore della Moravia. Vi sono solo poche regioni al mondo in grado di offrire una combinazione di monumenti 
architettonici (6 sono siti UNESCO) e paesaggi idilliaci con tradizioni locali centenarie. Lo stesso clima mite che 
produce i vini dolci della Moravia regala anche una temperatura piacevole per i corridori. Quando giungi nella 
regione di Olomouc, utilizza una speciale tessera di sconto, la Olomouc Region Card. La Moravia è un vero 
paradiso per i turisti e per gli atleti.

LA CITTA’ E LA REGIONEINCANTEVOLE C
ORSA 

SERALE IN
 MORAVIA!

 : 7° |   : 21,0975 km |   : Piazza Horní, 19:00 |   : 3 ore |   : 6 200  

(+ 3 100 dm family run) |     : Geoffrey Ronoh /KEN/ 1:00:17, 2014 |     : Mary Keitany  

/KEN/ 1:06:38, 2015 |   : 18 °C

Hotel ufficiale della gara: NH Collection Olomouc Congress 

www.tourism.olomouc.eu | www.ok-tourism.cz
www.olomoucregioncard.cz

MATTONI OLOMOUC HALF MARATHON
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La Birell Prague Grand Prix è un’affascinante gara serale con un’atmosfera misteriosa nel cuore del centro 
storico di Praga. Durante il primo fine settimana di settembre le strade di Praga si riempono di migliaia di 
corridori e spettatori lungo il percorso di gara. La prima corsa è una faccenda solo per donne. La adidas 
Women’s Race 5 km inizia in Piazza della Repubblica e prosegue oltre il ponte, verso l’altra riva del fiume. 
Quando il sole tramonta inizia la gara successiva. La Birell 10 km Race è aperta a tutti i corridori, sia uomini che 
donne. Respira la vera unica atmosfera di Praga di notte!

Praga è bella in ogni stagione, ma in autunno, quando le foglie colorate librano lungo le rive soleggiate 
della Moldava, la città è eccezionalmente meravigliosa. Oltre a godersi il soggiorno a Praga, altre numerose 
destinazioni sono a disposizione per una gita in giornata. Alcuni dei luoghi più popolari sono il Castello di 
Karlstejn, di Konopiště, e la pittoresca città medievale di Kutna Hora con la Cattedrale gotica di Santa Barbara.

LA CITTA’ E LA REGIONERESPIRA 
L’ATMOSFERA D

I 

CORRERE 
A PRAGA 

DI NOTTE! 

www.praguewelcome.com | www.czechtourism.com

 : 21° |   : adidas Women’s Race 5 km / Birell 10 km Race |   : Piazza della Repubblica,  
18:00 (5 km); 19:30 (10 km) |   : 45 minuti (5 km); 1 ora e 30 minuti (10 km) |  : 7  500  
(+ 2 500 adidas Women’s Race) |     10 km: Geoffrey Ronoh /KEN/ 27:28, 2014 

  10 km: Peres Jepchirchir /KEN/ 30:55, 2015 |   : 15,4 °C

Hotel ufficiale della gara: Hilton Hotels in Prague

BIRELL PRAGUE GRAND PRIX
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La Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon è diversa da qualsiasi altra gara del mondo. Qui si ha la possibilità di 
correre attraverso la grande industria chimica Spolchemie, vasta oltre mezzo milione di metri quadrati. Passato 
l’imponente impianto, il percorso si snoda attraverso la città dell‘Elba, proseguendo lungo la riva del fiume che 
offre splendidi panorami, i Monti della Boemia Centrale e il Castello di Střekov. Una gara come nessun’altra!

Usti nad Labem si trova nel nord della Repubblica Ceca, nei romantici Monti della Boemia, a solo un’ora d’auto da 
Praga. La città si trova in una verde vallata dove il fiume Elba incontra i suoi affluenti. La zona offre un contrasto tra 
la massiccia architettura industriale e la travolgente bellezza naturale. Godetevi una varietà di avventure all’aria 
aperta nelle campagne circostanti e nel vicino Parco Nazionale della Svizzera Boema. Tra le numerose splendide 
vedute del parco è da segnalare il più grande arco di roccia arenaria in Europa, l’imponente Porta di Pravčice.

LA CITTA’ E LA REGIONEÚSTÍ NAD LAB
EM 

E‘ UNICA!

www.usti-nad-labem.cz | www.branadocech.cz

 : 6° |   : 21,0975 km |   : Piazza Mírové, 15:00 |   : 3 ore |   : 3 600  
(+ 2  300 dm family run) |     : Philemon Limo /KEN/ 1:00:38, 2013 |     : Peres Jepchirchir  
/KEN/ 1:07:17, 2015 |   : 13,8 °C

Hotel ufficiale della gara: Hotel Vladimir

MATTONI ÚSTÍ NAD LABEM HALF MARATHON



Il costo di registrazione a tutte le gare competitive include:  
• Pettorale con il chip di cronometraggio da restituire  
• Zainetto di partenza di alta qualità 
• Sacca all’arrivo con rinfresco  
• Medaglia commemorativa al traguardo  
• Servizio di deposito borse e spogliatoi  
• Servizio massaggio gratuito, prima e dopo la gara  
• Stazioni di rinfresco e spugnaggio ogni 2,5 km  
• Servizio medico lungo il percorso e nella zona di arrivo  
• Tempi intermedi (ogni 5 km)

• E-mail con informazioni sulla prestazione in gara  
• SMS con il tempo d’arrivo  
• Classifica on-line  
• Diploma on-line
• Rivista RunCzech (RunCzech Event Guide)  
• Trasporti pubblici gratuiti il giorno della gara 
• Ingresso gratuito in alcuni musei e luoghi storici 

selezionati  
• Offerte speciali dai partner sponsor 
• Party per i corridori, spettacoli dal vivo 
 e molto altro ancora!  

SERVIZI PER I CORRIDORI

Partners ufficiali

Disponibile: 
Maglietta tecnica adidas, collezione adidas ufficiale dell’evento, assicurazione per infortuni e partecipazione (in caso 
questa non avvenisse), incisione della medaglia, Pasta Party, foto all’arrivo.  

Gli Sport Expo in Repubblica Ceca non sono solo relativi alla corsa: si tratta di una spettacolare fiera per uno stile 
di vita sano e attivo. Running Expo Praha per la Sportisimo Prague Half Marathon, lo Sport Expo come parte del 
Volkswagen Marathon Weekend e il Moravia Sport Expo collegato alla Mattoni Olomouc Half Marathon offrono una 
grande opportunità per ritirare il kit di partenza, ottenere informazioni pre-corsa, aggiornarsi sui nuovi articoli ed 
attrezzature sportive e godere di un movimentato programma di accompagnamento.

The Marathon Music Festival è parte integrante di ogni evento RunCzech! Oltre ai punti di rinfresco lungo il 
percorso, anche i gruppi musicali dal vivo ti infondono energia. 

/ PragueInternationalMarathon / RunCzech



RUNNING MALL RUNSOCIAL — PRAGUE DIGITAL MARATHONRUNNING MALL

Vieni a trovarci al Running Mall dove è possibile allenarsi con gli atleti d’elite, godere dello Sport Lounge, incontrare nuovi amici al 
PIM Running Club, sorseggiare un drink rinfrescante al Water Bar, visionare le ultime attrezzature sportive presso l’adidas running – Prague 
Marathon Store, e partecipare ad una serie di seminari tenuti nella speciale sala riunioni dedicata al maratoneta ceco di fama mondiale Emil 
Zatopek e a sua moglie Dana.

Il Running Mall è un centro per lo sport e per tutti coloro che credono in uno stile di vita sano. 

www.runningmall.cz | www.praguemarathonstore.cz

Prova l’esperienza di correre attraverso Praga all’interno della tua palestra! E’ in corso un progetto che renderà possibile a milioni di 
corridori di tutto il mondo di correre a Praga e in altre città della Repubblica Ceca.

La nostra nuova applicazione interattiva permette di gareggiare attraverso il percorso virtuale della Volkswagen Prague Marathon, 
connettendosi e confrontando le proprie prestazioni con altri corridori lungo il percorso. La registrazione del percorso di gara della 
maratona può essere utilizzata su tapis roulant collegati ad un tablet o ad un televisore.

Ogni anno i pettorali si esauriscono velocemente, ma ora è posssibile da ogni parte del mondo provare l’emozione di correre attraverso 
Praga. Partecipa alla maratona di Praga tutte le volte che vuoi! | www.pimdigital.com



• InterAir — www.interair.de       
• Grosse-Coosmann — www.gro-co.de

 • Albis Reisen — www.albisreisen.ch

• VO2Maxvoyages — www.vo2maxvoyages.com 
• Endurance Shop Tour — www.enduranceshoptour.com
• Planet Tours — www.planet-tours.fr
• Sportifs a Bord — www.sportifsabord.com 
• Thomas Cook —  www.marathon-thomascook.com

 • Sportravel — www.sportravel.es
• Running Travel — www.runningtravel.es

• Passions Performances
    www.passions-performances.com
• BCD Travel — www.bcd-travel-direct.be

 • Plaza Maratones — www.maratones.com.mx

• Marathon Tours & Travel 
    www.marathontours.com  

• Run Fun Travel — www.runfuntravel.com
• Travelling Fit — www.travellingfit.com

• Marathon Tours & Travel 
    www.marathontours.com  • Marathon Tours — www.marathontours.co.nz

• 2:09 Events — www.209events.com
• Running Crazy — www.runningcrazy.co.uk  • Kamel Turismo — www.kamelturismo.com.br

• Born2Run Melville Travel — www.born2run.it
• Effetto — www.effettoitaly.com
• Terramia Tours — www.terramia.com
• Ovunque Running — www.ovunquerunning.it 

 • Sanin Viajes — www.saninviajes.com

• Travel Consultant — www.aurinkomatkat.fi
• Vetikko Travel — www.vetikkotravel.com  • Futazas — www.futazas.hu

• Rogaland Marathon Tours
    www.rogaland-marathon.no  • R-bies — www.runnet.jp

• SRRC Sweden — www.marathon.se/srrc  
• Penthouse Travel Sporting Tours 
    www.runningtours.co.za

• ZX-Tour — www.zx-tour.com
• Yesports — www.yesports.com.cn

IAAF LABELS, GARANZIA DI QUALITÀ

Gli attestati di qualità “IAAF Quality Labels” sono il massimo riconoscimento che un’organizzazione di gara possa mai ricevere, e RunCzech 
ne ha ottenuti più di qualunque altra organizzazione al mondo.

Ogni anno l’organo di governo dell’atletica valuta il livello delle singole gare ed assegna i Label in funzione dell’avvenuto adempimento di 
determinati criteri. I Label di qualità garantiscono ai corridori di partecipare ad un evento organizzato secondo i più elevati standard internazionali. 
Oltretutto, ciò testimonia la passione e l’impegno di RunCzech a fornire la migliore esperienza a tutte le persone coinvolte nelle sue gare.

Non sarebbe stato possibile fare tutto ciò da soli: grazie ai nostri continui sforzi, alla grande collaborazione e sostegno da parte dei nostri partner, 
del governo e delle autorità locali, associazioni e istituzioni, la Repubblica ceca è diventato un luogo del podismo di classe mondiale.

AGENZIE ESTERE UFFICIALI
RunCzech coopera con le seguenti agenize di viaggio e tour operator.

Gli organizzatori ufficiali di RunCzech Running League sono: Prague International Marathon spol s r.o. e Tempo Team Prague s.r.o.
Františka Křížka 11, Prague 7, Czech Republic  | e-mail: info@runczech.com | Tel.: +420 224 919 209 | www.runczech.com




