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La corsa dei 3 parchi, 3 ponti, 3 boschi e 3 forti. 

 
 
Due i percorsi: “lungo” di 26 Km e “breve” di 15 km aperto anche al nordic walking  

In palio l’ultima iscrizione alla Venice Marathon 
 

Corri e vivi la tua città!  
In programma nella mattinata di domenica 3 ottobre la prima edizione della Maratonella di Campalto, una corsa 
podistica con due tracciati di 15 e 26 km il cui  percorso, con partenza e arrivo dal Campo Sportivo di  Campalto, si 
snoda ai margini della laguna di Venezia tra i parchi e i boschi di Mestre (parchi S. Giuliano, Albanese, Chiarin e 
Boschi di Zaher, Franca e Ottolenghi) e che attraverso i tre ponti di Passo Campalto, S.Giuliano e Marzenego conduce 
nei pressi di tre forti Manin, Carpenedo e Cosenz. 
 
La data inoltre coinciderà con l’inaugurazione del bosco di Zaher che è in incluso nel percorso di gara. 
 
Fin da una prima rapida occhiata al tracciato si rimane meravigliati di come gli organizzatori siano riusciti a collegare 
tra loro percorsi pedonali e ciclabili evitando le arterie più trafficate. Il percorso, vario ed insolito da la possibilità di 
scoprire la campagna circostante approfittando delle “capezzagne” dei canali scolmatori gestiti dal Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive. Si scopre una via ecologica da ripercorrere con la famiglia a piedi o in bicicletta nelle 
prossime colorate domeniche autunnali. 
 
La corsa, organizzata con la collaborazione della Civica Pro Campalto e del CSI Veneto, cronometrata dalla TDS e 
curata nei minimi dettagli tecnici, si svolge con il patrocinio di Comune di Venezia, Municipalità di Favaro Veneto, 
Provincia di Venezia, Regione del Veneto e CONI. 
 
All’evento, fissato  per domenica  3 ottobre 2010 a sole tre settimane dalla 25^ VENICE MARATHON, si prevede una 
larga partecipazione di atleti. Un rappresentante della Venice Marathon estrarrà a sorte, durante la cerimonia di 
premiazione, l’ ULTIMA ISCRIZIONE ALLA 25^ VENICE MARATHON  
 Per avere diritto al premio l’atleta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- regolare iscrizione alla Maratonella di Campalto; 
- essere regolarmente giunto al traguardo della Maratonella di Campalto (comprovato da TDS con microcip) 
- non essere già iscritti alla 25^ Venice Marathon (verificato in diretta da TDS)  
- essere presenti al momento dell’estrazione. 

 
L’ iniziativa avrà anche una sua specifica finalità benefica affiancando le Associazioni Arco 
Acuto e Meu Brasil, che attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione e di raccolta 
fondi, contribuiscono a sostenere “i meninos de rua delle favelas brasiliane” nonché altre 
forme di assistenza delle popolazioni più deboli in India e in Messico. 
 
 
        MARATONELLA DI CAMPALTO 
              il Comitato Organizzatore 
 
         
 
SITO INTERNET: http://maratonella.xoom.it/   
Referenti: 
Flavio Mestriner  Cell 340 2656373 - flavio.mestriner@tin.it 
Antonella Cipriano  Cell 347 5050781 - tanoallen@interfree.it 

3 ottobre 2010 ore 9.15 
 


