RunJesolo asd,
nasce dallo spirito di aggregazione e sportivo di un gruppo di amici
accomunati dalla passione per il podismo e non solo…
e nell’organizzazione di manifestazioni
“RunDaddy, RunAdventure, RunSunrise, RunCity, RunChristmas”
per la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza alle persone che né necessitano,
infatti l’associazione che è totalmente no-profit,
nasce dall’idea di avvicinare le persone alla corsa-camminta come sano sport di gruppo
e nella scoperta della natura è città che la si attraversa...
RunSunrise Jesolo
Domenica 7 luglio 2019 alle ore 5,30 AM da piazzetta Faro
si parte per una corsa-camminata di km 6,5 che non ha finalità agonistiche ma di semplice
aggregazione, la manifestazione sarà aperta a tutti senza obbligo di tesseramento e ognuno
correndo o camminando potrà seguire l’andatura che preferisce.
Le corse-camminate all’alba sono una moda oramai diffusa, al centro del binomio vincente
del movimento e sano stile di vita in un contesto in cui la gente vive, lavora, fa vacanza.
Tantissimi appassionati, sono accomunati dal piacere di partecipare quando la città dorme ancora
o si appresta ad iniziare il camino lavorativo e le strade sono ancora vuote,
la corsa-camminata diventa così l’occasione per andare alla scoperta di angoli noti e meno noti,
paesaggi incantati all’alba sul mare lungo i percorsi che scandiscono la nostra quotidianità.
Il trovarsi è un modo bellissimo per iniziare la giornata, promuove l’attività fisica, si respira aria pulita
e si sentono profumi freschi, vedere la città ed il mare in un’atmosfera unica, con un po’ di movimento
si inizia meglio la giornata, non si ruba tempo alla famiglia, ai propri cari, al proprio lavoro
è basta poco per essere felici.
All’arrivo in spiaggia nell’arenile consorzio Marconi (fronte struttura della croce rossa)
e prima di salutarci per lasciarci, vi sarà offerta una gustosa colazione a base di crostate con
marmellata appena sfornate, biscotti artigianali, frutta fresca, acqua, the, bevande idratanti idrosaline
e ipotoniche della NamedSport (nostro sponsor tecnico) …
Nella 1° edizione del 2016 avevamo 700 iscritti, nella 2° edizione 2017 abbiamo chiuso le iscrizioni a
1000 partecipanti e nella 3° edizione 2018 abbiamo raggiunto i 1200 partecipanti... provenienti delle
provincie della regione Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna mà anche
dalle provincie di Bari, Bergamo, Brescia, Milano, Roma, Firenze, Torino e anche di nazionalità
Americana, Austriaca, Belga, Brasiliana, Canadese, Germanica, Inglese, Olandese, Ungherese,
Francese, Slovena, Croata, Svizzera, Russa, Ucraina...il 67% dei partecipanti erano donne, la
persona più giovane aveva 4 anni ed il più longevo 81 anni.
Per la 4° edizione 2019 abbiamo deciso di chiudere le iscrizioni ha 1500 partecipanti...
L’iniziativa ha avuto un notevole interesse da parte dei media della stampa giornalistica e televisiva

