
BOLOGNA MARATHON 2020 - Una festa che 
toccherà tutti e 6 i quartieri della città

Il 1 marzo 2020 arriva la prima edizione della Bologna Marathon, un evento sportivo di respiro e 
interesse internazionale, in grado di trasmettere valori genuini e di coinvolgere un importante 
numero di runners e un ampio pubblico interessato allo sport, alla salute e al benessere.

Alla competizione principale di 42,125 Km sarà affiancata la 30 Km dei Portici, gara strategica per 
richiamare atleti con diversi obiettivi, visto il periodo di preparazione alle maratone primaverili 
italiane ed estere. 

Inoltre, con il fine di coinvolgere tutta la città e anche i runner meno allenati è prevista la Bologna 
CityRun corsa di circa 6 Km non competitiva, un appuntamento ludico motorio aperto a tutti  e 
un’occasione per vivere e condividere l’emozione della Bologna Marathon correndo la parte finale 
del percorso.

Info e iscrizioni su www.bolognamarathon.run

 

Uno dei principali fattori che rende attraente una maratona è il coinvolgimento della città, e 
Bologna è sicuramente in grado di presentarsi, in questa prima edizione, con tutto il suo calore e di 
far diventare questo appuntamento una grande e fantastica festa di strada, lunga 42 Km!

Un'opportunità per dimostrare che Bologna sa offrire un'ospitalità eccezionale, incitando, 
sostenendo, acclamando incessantemente gli atleti partecipanti, dal primo all'ultimo chilometro e 
regalando loro un'esperienza indimenticabile.

Una festa della e per l'intera città, grazie ad un percorso che toccherà tutti e 6 i quartieri, coinvolti 
per rendere ancora più speciale la manifestazione.

 

Se siete un'associazione culturale, sportiva, di volontariato o persone a cui piacerebbe avere un 
ruolo attivo nell'evento e unirsi al team dei volontari, musicisti o artisti di strada e vi piacerebbe 
dare il vostro contributo, scriveteci a info@bolognamarathon.run oppure contattate direttamente 
l'urp del vostro quartiere per maggiori informazioni.

 



Per informazioni sulla viabilità ed eventuale chiusura delle strade nel giorno dell'evento potete 
consultate la mappa dei percorsi sul sito ai seguenti link: 

-Bologna Marathon: www.bolognamarathon.run/42km-bologna-marathon/

-30KM dei Portici: www.bolognamarathon.run/30km-dei-portici/

Questo invece l’elenco di tutte le vie interessate del quartiere San Donato-San Vitale:

 

Via Cesare Gnudi
 
Viale della Repubblica
 
Via Galeotti
 
Piazza Mickiewicz
 
Via Libia
 
Via Masia
 
Via Paolo Fabbri
 
Via Palmieri
 
Via Bentivogli
 
Via Massarenti
 
Via Venturoli
 
Via Azzurra
 
Via Fossolo
 
Viale Felsina


