
Sarà all’insegna della tradizione 
l’edizione numero 24 della Reale 
Mutua Parma Mezza Maratona, 
l’evento podistico firmato Cus Par-
ma e Agenzia Coscelli Fornaciari 
e Corniali che colorerà le strade 
cittadine domenica 11 settembre. 
La tradizione è quella della formula 
classica, che torna dopo le limita-
zioni anti Covid del 2021. Via libera 
dunque non solo alle competizioni 
agonistiche - sulla doppia distanza 
della Mezza maratona e della 10 
km -, ma anche alle corse e cammi-
nate non competitive, ovvero la 10 
Km Special, per i runner non tesse-
rati, e la «Corri per la vita», cammi-
nata benefica di 5 km, che ancora 
una volta permetterà di raccoglie-
re fondi per sostenere le associa-
zioni di volontariato del territorio. 

Cuore della manifestazione sarà 
come sempre Piazza Garibaldi, 
che inizierà ad animarsi con l’Expo 
Village già a partire da sabato 10 
settembre, tra ospiti e atleti, intrat-
tenimento, gli stand degli sponsor, 
da Erreà a Pharmanutra, e le spe-
ciali iniziative dedicate alla salute e 
alla prevenzione. Sempre sabato è 
in programma la Erreà Parma Kids, 
corsa non competitiva per i piccoli 
runner. Sparo di via, domenica mat-
tina alle 9.30 per le gare competi-
tive; a seguire, i partecipanti delle 
non competitive. Dopodiché sarà 
solo sano divertimento, sport, ami-
cizia, e anche solidarietà, tra le vie 
del centro storico di Parma che di 
nuovo accoglieranno il serpentone 
colorato di podisti e camminatori. 
Una festa per tutta la città.

Dalle competizioni agonistiche alle corse e camminate non competitive: la città va 
di corsa in un weekend dove fanno festa i runner
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Piazza Garibaldi



Piazza Garibaldi
Orario: 9:30

 The weekend gets off to a 
running start and keeps going 

with road race competitions and 
fun walks for everybody.
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