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Varese protagonista

VARESE CITY RUN

20 km in un panorama mozzafiato, tra il 
verde dei Giardini e delle Prealpi, le acque 
del lago e il caratteristico centro storico. Una 
gara sfidante tra salite e piano.

Correre appagando i sensi e sfidando sé stessi: alla Varese City 
Marathon è possibile!
Panorama mozzafiato che racchiude il centro città in una 
cornice delineata dal Sacro Monte e il Campo dei Fiori da una 
parte, dal lago dall’altra: in mezzo, armonizzate al dedalo delle 
vie cittadine, ville storiche con parchi verdi e giardini raffinati.
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Varese, città da vivere

VARESE CITY RUN

Alla bellezza estetica, Varese coniuga una vocazione 
allo Sport che parla soprattutto di ciclismo e 
pallacanestro: eventi di portata mondiale come la 
Gran Fondo World Championship 2018 e la 
Granfondo Tre Valli Varesine, Campionati Italiani e 
tappe di Coppa del Mondo di canottaggio hanno 
portato in città centinaia di persone appassionate di 
sport, ma anche attratte dalla conformazione unica 
del territorio varesino.
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Varese «Land of events»

VARESE CITY RUN

La sinergia Sport-Turismo fa di Varese una “Land of Events “ideale, 
pronta ad abbracciare altre discipline sportive e ad aprirsi a nuove 
sfide. In questo contesto si inserisce la prima mezza maratona 
pensata proprio per valorizzare la Città Giardino, organizzata da 
Sportpiù in collaborazione con Sci Nordico Varese e Varese Atletica, 
grazie al prezioso sostegno dell’amministrazione comunale. 

Una gara allenante e sfidante, con un percorso tanto urbano quanto periurbano, con un mix di piano 
e salite che lo rende unico e imperdibile. La città prealpina non è nuova a gare di corsa in salita, che 
sfruttano il saliscendi del territorio, ma la novità sta proprio nel proporre una gara che abbia nel 
centro il suo fulcro organizzativo e simbolico: nel weekend del 19-20 Ottobre 2019, grazie alla Varese 
City Run, le strade cittadine saranno dedicate ai runners
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Varese e la «sua» Maratona

VARESE CITY RUN

Ospitare la Varese City Run significa:

• Attrarre numerosi appassionati di corsa a Varese
• Promuovere l’immagine della città come Land of Events 

legata allo Sport
• Innestare flussi consistenti di turismo sportivo
• Promuovere l’attività sportiva dilettantistica come 

pratica di vita virtuosa
• Fissare la Varese City Run nell’agenda degli eventi 

sportivi cittadini
• Coinvolgere l’intera cittadinanza in maniera attiva 

attraverso attività specifiche.
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L’Evento

VARESE CITY RUN

Per 2 giorni Varese diventerà la Città dello Sport, 
attraverso una serie di manifestazioni collegate alla 
Varese City Run che porteranno in piazza e a 
disposizione dei cittadini tanti sport diversi e tante 
occasioni di divertimento e festa. 

L’evento prevede la creazione di un vero e 
proprio «Villaggio Sportivo» con una vasta area 
dedicata ai molteplici sport praticati dalle tante 
società varesine… atletica, ginnastica artistica e 
ritmica, basket, volley, bike e ciclismo, rugby, 
tennis, calcio e…. Tanto altro ….
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La Gara FIDAL

VARESE CITY RUN

La gara FIDAL avrà una importante 
valenza a livello Regionale. 

Si tratterà di una manifestazione 
con un percorso impegnativo e 
allenante. 

Varese è… 
strade mai banali…. 
un dedalo di salite e discese… 
un territorio da riscoprire…
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La «VARESE TEN»

VARESE CITY RUN

A fianco della gara «ufficiale» FIDAL, la 
Sport+ in collaborazione con A.S.C.  Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, 
propone e organizza la 10 km NON 
COMPETITIVA.

Si tratta di una gara colorata e divertente, 
dedicata alle famiglie, a chi si sta scoprendo 
corridore, a chi ama distanze più contenute a 
chi, infine, vuole scoprire «a piedi» la 
meravigliosa città di Varese.
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Le «Pulciniadi»

VARESE CITY RUN

La «Varese City Run» si completerà anche con 
la seconda edizione delle PULCINIADI, le mini-
olimpiadi giocose per i bambini delle Scuole 
Materne. 

Un evento colorato e ludico sportivo, dove i 
piccoli partecipanti si confronteranno con sé 
stessi, con le proprie emozioni e capacità, con i 
compagni e con un contesto inedito, 
sperimentando le prime forme di 
cooperazione per raggiungere un obiettivo 
comune, senza alcun agonismo. Solo una sana 
competizione e voglia di mettersi in gioco! 
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Programma

VARESE CITY RUN

Per 3 giorni la centralissima PIAZZA 
REPUBBLICA sarà il teatro di un vero e proprio 
VILLAGGIO SPORTIVO che sarà uno «spazio 
vivo» di iniziative e attività….
Durante la tre giorni sono previste oltre 
10.000 persone partecipanti all’evento.

VARESE CITY RUN infatti sarà anche:

FESTA DELLO SPORT – LUDOBUS E GIOCO IN PIAZZA - SPAZIO CREATIVITA’ –

SPAZIO ESPOSITIVO – AREA MEETING E COMMERCIALE – STREET FOOD
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Street Food Parade & Silent Disco

VARESE CITY RUN

STREET FOOD PARADE è la grande festa che regala un weekend 
pieno di sorrisi a migliaia di giovani, adulti e intere famiglie, 
facendo risplendere e vivere la tua città come mai prima d’ora!
Un viaggio nella tradizione tipica Italiana e nei sapori della 
nostra terra. I più famosi piatti da strada arriveranno caldi e 
fumanti sulle tre o quattro ruote dei migliori FOOD TRUCK 
provenienti da tutta Italia.

SILENT DISCO La Grande Festa Silenziosa® è l’evento in grado di 
far ballare e cantare ogni angolo d’Italia! Non perdere 
l’opportunità di vedere il cuore della tua città risplendere di vita 
e divertimento, grazie a centinaia, MIGLIAIA di cuffie luminose. 
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Dicono di noi…

VARESE CITY RUN



Varese, 18-20 ottobre 2019

Il Piano di Comunicazione

VARESE CITY RUN

Il piano di comunicazione utilizzerà una serie di media e point per raggiungere oltre al target sportivo 
anche ambiti lifestyle, entertainment, family: 

* Testate Giornatlistiche del territorio (Prealpina, Il Giorno, Varesenews, ecc.)
* Campagna stampa e digital sui principali media verticali (Correre, Runner’s World...)
* Campagna affissioni (dinamica, outdoor) 
* Creazione di sito e profili social dedicati con campagna specifica per creare traffico e fan base 
* Campagna radiofonica in partnership con radio locali;
* Attività di marketing, partnership ed attivazioni sul territorio per promuovere la partecipazione 
all’evento
* Campagna promozionale attraverso le Scuole dell’Infanzia e Primarie in occasione delle «Pulciniadi»
* Coinvolgimento associazionismo e società sportive in occasione della Festa dello Sport all’interno del  
Villaggio Sportivo (18-20 ottobre)
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Sponsor e Partner

VARESE CITY RUN

Silver Sponsor

Il pacchetto Silver Sponsor prevede:
- Posizionamento logo su tutta la comunicazione «Sponsor Varese City Run» per i 3 giorni dell’evento
- Spazio commerciale 3x3 all’interno del Villaggio sportivo per i 3 giorni della manifestazione
- Presenza nella Meeting room
- Nr. 5 mt striscioni all’arrivo 
- Presenza sul tabellone alla partenza
- Logo su n. 200 cartelloni in affissione
- Presenza logo Silver Sponsor su 10.000 volantini
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Partner

VARESE CITY RUN

Silver Partner 

Il pacchetto Silver Partner prevede:
- Posizionamento logo sulla comunicazione «Varese City Run» per i 3 giorni dell’evento
- Spazio commerciale 3x3 all’interno del Villaggio sportivo per i 3 giorni della manifestazione
- Presenza nella Meeting room
- Prodotti/flyer/materiale promozionale da inserire nelle sacche gara;
- Momento dedicato durante singolo evento di VCR: Pulciniadi / Festa dello Sport / Gara Running
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Partner

VARESE CITY RUN

Partner Isitutzionali

Partner SPORTIVI
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VARESE CITY RUN

Sponsor

Partner

Main Sponsor


