CARTELLA STAMPA 2018

Week-end in festa per la V edizione della mezza maratona tra i frutti in fiore

LA MEZZA DEL MARCHESATO
ALLA SECONDA EDIZIONE NAZIONALE
3 appuntamenti: la 21 km, eVISO go e la Mini Mezza Eplì

“Nello sforzo enorme e coraggioso di vincere la fatica riusciamo a provare,
almeno per un istante, la sensazione autentica di vivere”.
Haruki Murakami “L'arte di Correre”

LA GIORNATA DELLA DOMENICA 15 APRILE
SALUZZO (CN) – Correre è un'arte? Una passione e uno stile di vita? Ognuno ha la sua risposta e la sua
motivazione. Per molti runner la corsa è un viaggio in cui la meta – il traguardo – è nota, ma sanno che
all'arrivo non saranno più gli stessi della partenza.
Non sappiamo cosa passa nella testa dei podisti che ogni anno scelgono la primavera saluzzese per infilare le
scarpe da running e dare il massimo per una, due o anche tre ore, ma sappiamo che anche quest'anno ad
attenderli ci sarà una cornice unica, con i frutteti in fiore e le verdi colline, i castelli medievali e i suggestivi
centri storici del saluzzese, dietro ai quali si staglia lo sfondo più maestoso che si possa immaginare: il
Monviso, il Re di Pietra, amato da tutti coloro che ammirano il suo profilo da ogni fazzoletto di terra che lo
consenta. Il tutto con la garanzia di un'organizzazione attenta, che nei quattro anni precedenti ha saputo
dare il massimo e migliorarsi continuamente, con l'obiettivo di promuovere sport e territorio.
“La Mezza del Marchesato, mezza maratona tra i frutteti in fiore” si correrà domenica 15 aprile 2018 a
Saluzzo (CN), ed è inserita in un fine settimana che prenderà il via sabato 14 aprile con un pomeriggio
dedicato alle famiglie.
La Fondazione Amleto Bertoni Città di Saluzzo, l'Atletica Saluzzo, l'ASD Podistica Valvaraita e i Comuni di
Saluzzo, Manta, Verzuolo e Lagnasco, daranno vita a un evento sportivo realizzato con l’approvazione della
F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera e che fa parte del calendario Nazionale delle competizioni.
La manifestazione è campionato provinciale di Mezza Maratona e si assegneranno i titoli provinciali
individuali. Sempre ricco il montepremi che ammonta a 4.830 euro, suddiviso tra le varie categorie, con una
voce riservata agli atleti italiani e “italiani equiparati” che scenderanno sotto 1h11’00 tra gli atleti e 1h23’00
tra le atlete. Possono partecipare atleti tesserati in Italia da 18 anni in poi che siano tesserati per il 2018 per
società affiliate alla FIDAL, o in possesso di Runcard o tesserati con Ente di Promozione Sportiva (EPS) sezione
Atletica, in possesso di Runcard EPS, presentando di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera.
Un po’ di numeri. Saranno tre gli eventi che caratterizzeranno questa quinta edizione: la gara di 21,097 km
della domenica, la eVISO go per le famiglie e la Mini Mezza Eplì dei bambini, che il sabato pomeriggio
coloreranno tutta la città e Piazza Cavour.

LA SPECIALE RUNCARD
E’ stata siglata nei giorni scorsi una convenzione con la FIDAL Nazionale per attivare una speciale RUNCARD
al prezzo agevolato di 15 euro, che unita alla visita medica agonistica, permetterà a tutti gli appassionati non
appartenenti a società FIDAL di iscriversi alla La Mezza del Marchesato. La RUNCARD si può attivare sul sito
www.mysdam.net/ nella pagina della manifestazione selezionando “Iscrizione con richiesta Runcard tariffa
agevolata” o direttamente presso l’Atletica Saluzzo o il punto vendita Slalom Saluzzo. La RUNCARD è valida
per tutte le altre gare nazionali.

“TROFEO A.N.A. RENATO CHIAVASSA”
Anche quest'anno l'organizzazione della Mezza del Marchesato darà una buona occasione agli amici alpini,
di oggi e di ieri, per scoprire le bellezze della nostra città nell'ambito di una manifestazione sportiva
importante. Per questo in accordo con la Sezione A.N.A. di Saluzzo (CN) è stato istituito nuovamente il premio
speciale biennale non consecutivo in memoria del Presidente Renato Chiavassa, che sarà conferito al primo
Alpino regolarmente iscritto all’A.N.A. arrivato tra coloro che in fase di iscrizione avranno indicato la propria
affiliazione all’A.N.A. Il Trofeo sarà assegnato in maniera definitiva a chi se lo aggiudicherà per due volte,
anche non consecutive.

PREMIO SPECIALE A.N.P.I. “PAOLA SIBILLE”
Tornano alcuni premi speciali collaterali che verranno attribuiti a fine gara, tra cui il Premio A.N.P.I. intitolato
a Paola Sibille, la staffetta partigiana “Ombra”. Sarà assegnato alla più giovane saluzzese che taglierà il
traguardo.

IL PACCO GARA E LA T-SHIRT TECNICA MIZUNO
Il pacco gara de “La Mezza del Marchesato” è stato caratterizzato fin dalla prima edizione dalla presenza di
un prodotto tecnico di grande qualità. Quest’anno i partecipanti riceveranno una maglia a manica corta
firmata Mizuno, personalizzata per La Mezza del Marchesato in tiratura limitata. Il prodotto è disponibile in
più taglie uniche e all'atto dell'iscrizione si potrà indicare la misura preferita (fino a disponibilità).
La maglietta è realizzata con un filato, il “Dry-lite Technology" esclusivo di Mizuno, materiale che permette
una grande traspirabilità unitamente ad una altissima velocità di asciugatura.
Nel pacco gara dedicato agli atleti, oltre al prodotto tecnico, un libretto della manifestazione contenente
sconti e agevolazioni per visitare lo splendido territorio di VisitMove e gadget offerti dagli sponsor della gara,

IL PASTA PARTY
A fine manifestazione, tutti gli atleti iscritti con pettorale della 21 km potranno partecipare al pasta party finale
allestito in piazza Cavour sotto l'Ala di ferro. Anche quest'anno verrà preparato con la collaborazione degli allievi
e docenti dell'istituto CNOS – FAP. Il pasta party è aperto anche alle persone sprovviste di pettorale ad un prezzo
dedicato.

IL PERCORSO
La partenza è come sempre in Corso Italia a Saluzzo davanti alla sede centrale della Cassa di Risparmio di
Saluzzo – Gruppo BPER, gold sponsor dell'evento, e gli atleti si dirigeranno prima verso Manta (percorrendo
corso Italia, via Risorgimento e via Bodoni), poi Verzuolo e infine Lagnasco, con un percorso suggestivo tra i
frutteti in fiore, per raggiungere nuovamente Saluzzo e tagliare il traguardo in piazza Cavour, pochi metri
dopo via Silvio Pellico.

VIABILITA'
Anche quest'anno un importante spiegamento di uomini e mezzi garantirà la sicurezza sul percorso,
interamente chiuso al traffico veicolare. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione indispensabile
dei Comuni coinvolti, delle Forze dell'Ordine e di numerose associazioni di Protezione Civile e di volontariato,
che hanno confermato l'appoggio all'evento sportivo.
Dopo circa 45 minuti sarà riaperta la SP 589 da Verzuolo verso Saluzzo (con deviazione obbligata al semaforo
di Manta per raggiungere la SP 161). La SP 161 Villafalletto - Saluzzo sarà nuovamente transitabile entro
un'ora e un quarto, con la riapertura della rotonda di Falicetto, ad eccezione del ramo della SP 161 in
direzione Vigili del Fuoco, e si potrà raggiungere Saluzzo e superarla in direzione Savigliano o Torino (e
viceversa), percorrendo la Tangenziale, grazie al fatto che i concorrenti, arrivando da Lagnasco, utilizzeranno
il sottopassaggio.
Per quanto riguarda la viabilità interna a Saluzzo il transito sarà vietato, alla partenza, in P.zza Risorgimento
e Via Bodoni e, all’arrivo, in Via Villafalletto, Via Cuneo (a partire dal Tapparelli), rotatoria all’intersezione con
Corso Roma, Via Spielberg e P.zza Risorgimento.
La rotatoria di Corso IV Novembre all’intersezione con Via Spielberg potrà essere percorsa esclusivamente
dai mezzi di soccorso diretti all’Ospedale cittadino.
I pedoni potranno attraversare agli appositi varchi lungo il percorso, presidiati dal personale incaricato.
La viabilità tonerà ad essere regolare intorno alle ore 12.00 di domenica 15, allo scadere del tempo massimo
previsto per la corsa (2h e 30min)

ISCRIZIONI
I metodi di iscrizione, riassunti sul sito ufficiale www.lamezzadelmarchesato.it sono molteplici:
•
•
•
•

Online sul portale www.mysdam.net, dove si compila il form con i propri dati, pagando con moneta
elettronica o bonifico diretto
Inviando via mail a piemonte@mysdam.net il modulo che si trova online completamente compilato
unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato (IBAN indicato sul sito ufficiale)
Le società che si iscrivono sul portale FIDAL SIGMA dovranno inviare un modulo con i nominativi iscritti
alla segreteria, e ogni 20 iscritti avranno un pettorale omaggio
Presso i punti (pagando in contanti):
 SLALOM – SALUZZO Via Gualtieri, 16
 PAROLA SPORT – CUNEO Via Grandis, 5
 FRUTTERO SPORT – FOSSANO Via D. Oreglia
 FRUTTERO SPORT – ALBA Corso Europa, 140
 MC RUNNING – PINEROLO Via Lequio, 62
 MIZUNO SHOP – TORINO Piazza Paleocapa, 2/A

Per informazioni si può contattare il Responsabile organizzativo Mauro Arcobelli al numero 339.3597418. I
partecipanti iscritti potranno ritirare il pettorale sabato 14 aprile 2018, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 o domenica
15 aprile 2018 dalle ore 7.00 alle ore 9.00 presso la segreteria in piazza Cavour.

LA GIORNATA DEL SABATO 14 APRILE: LA EVISO GO E LA MINI MEZZA EPLI’
LA EVISO GO
Nel 2014 nasce la eVISO RUN, “family run” dedicata alle famiglie legata alla Mezza del Marchesato, con
finalità solidaristiche. L’intenzione è di coinvolgere la cittadinanza nella promozione e nel sostegno della gara
sportiva e dell’associazionismo locale, creando un evento collaterale per le famiglie.
Dopo una parentesi in cui l’evento è diventato una vera e propria corsa di 10 km, nel 2018 si torna allo spirito
civico originario, spostando l’attenzione agli aspetti culturali del nostro territorio, e puntando ad aumentare
l’amore dei cittadini verso i beni storici.

EVISO GO: PASSEGGIATA GOLOSA TRA I TESORI DI SALUZZO

La crescita umana e culturale delle persone passa attraverso la formazione e la conoscenza. Conoscere la
storia della città significa diventarne abitanti più consapevoli e attenti. Contribuire concretamente alla
conservazione di un bene artistico e storico è un’opportunità che viene data per educare cittadini (di tutte le
generazioni) e turisti, al rispetto e alla difesa del “Bello”.
La manifestazione assume dunque un forte connotato di promozione del territorio, sempre più importante
turisticamente e ricco di offerte. Al piacere per gli occhi e il cuore, si vuole unire quello per il … palato,
valorizzando in un colpo solo eccellenze artistiche, culturali, e gastronomiche del territorio, contribuendo a
formare nei cittadini e nei partecipanti il “gusto” del bello. Fondamentale la collaborazione tra attività
private, enti pubblici e associazioni cittadine, unite negli intenti.

UN POMERIGGIO PER LE FAMIGLIE
Sabato 14 aprile le famiglie di Saluzzo e del circondario saranno protagoniste, e potranno vivere un
pomeriggio ricco di eventi. La prima edizione della eVISO GO sarà una camminata alla scoperta degli angoli
più belli della città, raccontati con un taglio insolito e diverso.
Il percorso prevede una “merenda golosa culturale”, con tappe nei luoghi simbolo del centro storico di
Saluzzo, camminando e degustando prodotti del territorio, tra sorprese, sapori e bellezza.
La finalità è solidaristica, a tema civico, con le emergenze culturali e artistiche al centro dell’azione. Con
l’iscrizione di 5 euro i partecipanti sosterranno un progetto di conservazione di un monumento del centro
storico.

SVOLGIMENTO
Il ritrovo è fissato tra le 14.00 e le 14.15 nel cortile della Fondazione Amleto Bertoni (Piazza Montebello, 1
– Ex Caserma Mario Musso), dove verranno formati i gruppi e i partecipanti riceveranno lo zainetto omaggio
da portare lungo il percorso. La partenza sarà scaglionata e ogni gruppo sarà accompagnato da un cicerone,
alternando la passeggiata tra inedite curiosità storiche e artistiche ad assaggi di prodotti tipici del territorio.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà regolarmente, con la variante di un luogo coperto per gli
assaggi. I partecipanti alla passeggiata (compresi i piccoli atleti) confluiranno direttamente in piazza Cavour
per la Mini Mezza Eplì. Per chi partecipa alla Mini Mezza il ritrovo è fissato alle 16.30 in piazza Cavour.

PERCORSO
La lunghezza del percorso è di 2 km su asfalto e acciottolato, con un dislivello di circa 70 metri a salire e a
scendere; prevede circa una decina di tappe assistite.

LA MINI MEZZA EPLI’

Per il secondo anno consecutivo Lagnasco Group ha deciso di essere parte attiva di La Mezza del Marchesato
sponsorizzando la Mini Mezza Eplì, evento sportivo dedicato ai più piccoli che ben si abbina ai principi etici e
sociali della mela rossa Eplì, nuovo brand della Lagnasco Group.
La presenza di Eplì all’interno della manifestazione si articolerà in tre distinti momenti.

Sabato 14 aprile
Mini Mezza Eplì
Pomeriggio sportivo dedicato ai ragazzi dai 5 ai 13 anni. La giornata ha come obiettivi la partecipazione di
tutti i bambini ad un evento sportivo, il favorire la cooperazione tra i piccoli atleti e lo stimolare la curiosità
dei piccoli verso la disciplina sportiva dell’atletica leggera. A tutti i partecipanti verrà fornito un gadget e una
mela Eplì.

-Dream with Care– Scegli con cura un sogno. E sogna.
Pomeriggio, in contemporanea con la Mini Mezza, Ala di Ferro Piazza Cavour
Tanti palloncini bianchi e uno blu. Che cosa succederà? Che destino avrà il palloncino “diverso”? Tra stupore
e risate, un’occasione per riflettere: la diversità è un valore perché porta con sé il diritto di ognuno a essere
considerato unico e speciale, il diritto di coltivare il sogno di un futuro di speranza, nel rispetto delle identità
di ciascuno. Quando questo diritto viene meno, la diversità si trasforma in disuguaglianza civile e
discriminazione. Ma in una società in cui non si coltivi il senso della paura, bensì quello della libertà e
dell’accoglienza reciproca, nonostante le complessità, si troverà sempre il coraggio di far volare insieme i
propri sogni!
Lo spettacolo è realizzato da Eso Es Onlus, associazione di clownterapia e solidarietà internazionale che ha
fatto del sostegno al diritto all’istruzione la sua mission. Il ricavato dello spettacolo servirà a realizzare un
progetto di borse di studio in Guatemala (Paese in cui biennalmente l’associazione torna con una missione di
clownterapia).
Racconti di Eplì
In piazza Cavour, sotto l’Ala di ferro, oltre 40 scatti fotografici raccontano, attraverso una scenica
composizione, il mondo e il mood dei produttori di Eplì, la mela buona, giusta, ecologica e gentile nata da
una favorevole intuizione della Lagnasco Group. Il progetto fortemente voluto da Lagnasco Group è stato
realizzato dal team creativo composto da Raffaele Romano – fotografo, Franco Giolitti - designer e Noemi
Balbo – ufficio stampa e comunicazione.
Domenica 15 aprile
Piccolo Concerto per Mele Gentili
Nato per coccolare le mele prima della raccolta il Piccolo Concerto per Mele Gentili diventa, grazie a Eplì e
alla collaborazione del Museo dell’Arpa Victor Salvi di Piasco, un tour itinerante. Un piccolo concerto d’arpa,
a cura dell’arpista Irene Munari, dedicato a tutti coloro che amano la bellezza. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito epli.eu e sui canali Facebook, Instagram e You Tube.

ISCRIZIONI EVISO GO E MINI MEZZA EPLI’
Il numero sarà limitato per motivi logistici a 490 iscritti. Le iscrizioni si ricevono in tre punti cittadini (eVISO,
via Silvio Pellico 19 - Ottica Gedda, piazza Cavour, 35 - Slalom, via Gualtieri, 16 a Saluzzo) e saranno aperte
fino al raggiungimento del numero massimo consentito o comunque entro giovedì 5 aprile.
Il costo a persona partecipante (inclusi i bambini) sarà di 5 euro: darà diritto a prendere parte alla
camminata, alla merenda e alle attività connesse, oltre a ricevere l’esclusivo zaino eVISO GO e gli omaggi
degli sponsor. Ogni nucleo famigliare potrà iscriversi compilando un solo modulo e i bambini tra i 5 anni e i
13 anni iscritti alla camminata saranno ammessi di diritto alla Mini Mezza Eplì senza costi aggiuntivi.
Il ricavato servirà per contribuire al restauro/conservazione del bene storico individuato.

Chi lo desidera potrà iscriversi alla sola Mini Mezza Eplì con un contributo di 2 euro. Le iscrizioni si
riceveranno negli stessi punti indicati sul territorio compilando il medesimo modulo.

IL PROGRAMMA
SABATO 14 APRILE 2018
Ore 14: ritrovo iscritti “Eviso Go” presso Cortile della Fondazione A. Bertoni – Piazza Montebello, 1 – Ex
Caserma Mario Musso
Ore 14.15: formazione dei gruppi e partenza per la passeggiata culturale e golosa. Lungo il percorso sono
previste attività di intrattenimento e assaggi. I gruppi confluiranno direttamente in Piazza Cavour per le 16.30
Ore 16: ritrovo in Piazza Cavour per la Mini Mezza Eplì per tutti gli scritti
Ore 17: inizio attività sportiva per i bambini
Ore 18: Merenda e consegna attestati
Ore 18.30: apertura segreteria per consegna pettorali fino alle ore 21
DOMENICA 15 APRILE 2018
Piazza Cavour, Saluzzo
Ore 7: apertura segreteria per consegna pettorali
Ore 9.30: partenza Mezza Maratona in Corso Italia
Ore 10.30: arrivo primi atleti
Ore 10.30 -12.30: ristoro in piazza Cavour
Ore 12 -14.30: pasta party
Ore 13.30: premiazioni Mezza Maratona
Ore 14.30: conclusione manifestazione

RINGRAZIAMENTI
Moltissimi i soggetti coinvolti nell'organizzazione: la segreteria della Fondazione Amleto Bertoni ha fatto da
raccordo tra il Comitato Organizzatore e i quattro Comuni interessati dal passaggio, i Sindaci e gli assessori, i
Comandi di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio. Con loro i volontari delle
associazioni, da quelle di Protezione Civile e di Soccorso, a quelle di volontariato e comitati locali. Oltre a loro
anche molti singoli che hanno dato la disponibilità a partecipare per la buona riuscita della manifestazione.
Preziosissimo lo sforzo dell'ufficio tecnico del Comune per l'allestimento di piazza Cavour e non solo. Un
ringraziamento all’ A.N.A. Associazione Nazionale Alpini e all’ A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia.

SPONSOR
Tra gli sponsor principali che sostengono la manifestazione la Cassa di Risparmio di Saluzzo – Gruppo BPER e
Lagnasco Group con la Mela Eplì, Gold sponsor dell'evento.
Sponsor e fornitore tecnico: Mizuno e Slalom sport.
Partner della manifestazione: Bia di Brazzoli & Co, Chinelab - Scienza in movimento, eVISO Energia e
Tecnologia per le Aziende, Farmacia San Martino, Mercatò - sponsor dei ristori e del Pasta party-,
l’Associazione Lions Saluzzo, Acqua Eva - acqua ufficiale -, Ambiente Servizi, Bonifanti, l’Istituto Cnos-FAP,
Ferramenta Orsi, Auto Ellero, Fino Aldo Carrelli elevatori, la Bus Company, VF Noleggi e numerosi supporter
che hanno deciso di sostenere la due giorni saluzzese.

