COMUNICATO STAMPA
ILLUMIA È SPONSOR DI BOLOGNA MARATHON 2020.
TORNA DOPO 20 ANNI LA CORSA SU STRADA NEL CAPOLUOGO EMILIANO
•

•

•

Illumia è tra i main sponsor della Bologna Marathon 2020, la corsa su strada certificata
FIDAL, in programma il prossimo 1° marzo nel capoluogo emiliano, organizzata dalla
Bologna Sport Marathon Asd.
Bologna Marathon attraverserà tutti e sei i quartieri cittadini: Borgo Panigale/Reno,
San Donato/San Vitale, Savena, Navile, Porto/Saragozza e Santo Stefano, e si
svilupperà interamente nel territorio comunale.
Una maratona che mancava nel panorama podistico nazionale e internazionale;
l’ultima edizione ufficiale, infatti, venne organizzata nel bolognese oltre vent’anni fa.

Bologna, 12 Dicembre 2019. Domenica 01 Marzo occhi puntati sulla Bologna Marathon 2020, la
corsa su strada certificata FIDAL che attraverserà tutti e sei i quartieri cittadini del capoluogo
emiliano. Prevista una fortissima partecipazione, tra amatori e professionisti, per un appuntamento
podistico che mancava da più vent’anni a Bologna
La Bologna Marathon 2020 attraverserà tutti e sei i quartieri cittadini - Borgo Panigale/Reno,
San Donato/San Vitale, Savena, Navile, Porto/Saragozza e Santo Stefano - e si svilupperà
interamente nel territorio comunale. Una corsa su strada di 42 chilometri, in buona parte percorsi
sotto ai portici felsinei candidati a Patrimonio Mondiale Unesco.
Al fianco di Bologna Sport Marathon Asd diverse importanti realtà del bolognese tra cui Illumia,
family business del territorio che opera nel mercato libero dell’energia elettrica e gas, che ha
voluto partecipare a questo tanto desiderato ritorno podistico nel bolognese supportando l’edizione
2020 della maratona.
“Non potevamo esimerci dal far parte di questo storico momento per Bologna. È nella nostra natura
non tirarci indietro davanti alle sfide delle prime volte e questo ritorno dopo più di vent’anni della
maratona nella nostra città è un evento a cui vogliamo assolutamente prendere parte” ha dichiarato
Marco Bernardi, presidente di Illumia. "Siamo abituati alle maratone, da quando è nata, Illumia
corre in un mercato che attende la completa liberalizzazione. Siamo al 12° anno, speriamo di non
dover arrivare al 42°".
Non solo la Bologna Marathon da 42 km quindi, ma anche la 30km Dei Portici che partirà da Piazza
Maggiore sviluppandosi per buona parte sullo stesso percorso della 42km, e poi la 6 km Bologna
City Run, una corsa non competitiva aperta a tutti, che si svolge interamente nel centro cittadino.
Sarà possibile iscriversi nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 Febbraio presso l’Expo Village
allestito all’interno di Fico Eataly World. Domenica 01 Marzo ore 9.30 start della 42 km e 30 km. Alle
ore 9.45 partenza della 6 km Bologna City Run. Maggiori informazioni su www.bolognamarathon.run.
Per ulteriori informazioni contattare:
Piergiacomo Sibiano
T. 051 0404005
M. 392 550 5946
Piergiacomo.Sibiano@illumia.it

