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Un tracciato splendido lungo le sponde del lago 
Lemano e vicino a località importanti per il mon
do delle Olimpiadi (sede IOC, museo olimpico 
ecc.). In altre parole, i 20 chilometri di Losanna 
portano i podisti nel bel mezzo della storia olim
pica!

Le vie del centro storico di Lucerna creano un’at
mosfera suggestiva. Le oltre 40 categorie offro
no a ognuno la possibilità di partecipare, dai 
professionisti alle famiglie con passeggini. 

20km.ch 
Termine d’iscrizione 22.4.2019

luzernerstadtlauf.ch
Termine d’iscrizione 1.5.2019

gpbern.ch
Termine d’iscrizione 20.4.2019

kerzerslauf.ch 
Termine d’iscrizione 24.2.2019

Il Grand Prix di Berna passa accanto a Palazzo 
federale, fossa degli orsi e Zytglogge, attraverso 
il bosco di Dählhölzli e il centro storico di Berna. 
Oltre 30’000 podisti appassionati e 100’000 
spettatori contribuiscono a un’atmosfera unica 
nelle strade della capitale.

Una delle corse più magiche. Il percorso si snoda 
in un bosco attraverso prati e il bellissimo parco 
naturale che si affaccia sul lago artificiale di 
 Niederried. Nel 2019 si potrà correre per la prima 
volta il percorso di 10 km.

•PERCORSO COMPLETO 15 KM

•PERCORSO COMPLETO 10 KM

•PERCORSO COMPLETO 5 KM

•PERCORSO COMPLETO 20 KM

•PERCORSO COMPLETO 10 KM

•PERCORSO COMPLETO 7 KM •NORDIC WALKING

•PERCORSO COMPLETO 3,8 KM•CORSE PER FAMIGLIE

•CORSE IN TEAM •GARA AMATORIALE

•PERCORSO COMPLETO 
16,1 KM

•PERCORSO COMPLETO 
4,7 KM

•CORSE IN TEAM

•NORDIC WALKING

•CORSE PER BAMBINI

•CORSE IN TEAM

•NORDIC WALKING 4,7 KM

•CORSE PER BAMBINI 1,6 KM

•CORSA SPECIAL OLYMPICS

•STAFFETTA A 3

•NORDIC WALKING

•CORSE PER BAMBINI

La tua agenda  

delle corse 

2019
KERZERSLAUF 
«IL PERCORSO IDILLIACO» 
16 marzo 2019

20KM DE LAUSANNE 
«IL PERCORSO OLIMPICO»  
4/5 maggio 2019 

LUZERNER STADTLAUF 
«IL PERCORSO SUGGESTIVO»  
4 maggio 2019

GRAND PRIX DI BERNA  
«IL PERCORSO GRANDIOSO»  
11 maggio 2019
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La corsa si contraddistingue per il panorama 
spettacolare che offre. Il percorso costeggia il 
lago di Lugano e si snoda attraverso parchi e 
giardini. Le tratte veloci e pianeggianti consen
tono di battere nuovi record.

La Zürcher Silvesterlauf fa parte del periodo 
dell’Avvento come il Märlitram o il mercatino di 
Natale. Decine di migliaia di podisti concludono 
l’anno delle corse in questa domenica del
l’Avvento. Vi partecipano appassionati della cor
sa, corridori occasionali, famiglie, bambini e gio
vani.

Il percorso della corsa si snoda lungo il Gübsen
see, attraverso il centro della città e il noto spazio 
dell’Open Air nel Sittertobel. Lo sprint finale nel
lo stadio di calcio rende la manifestazione un’oc
casione assolutamente particolare.

La staffetta per team da 10 sprigiona forze ed 
emozioni nascoste. Lungo un percorso di 80 km 
attraverso tre cantoni si alternano tappe in pia
nura e tratte montane passando dalla torre 
 Roche, sul Gempen fino ad Augusta Raurica. Al 
traguardo i membri del team si incontrano e con
dividono i punti salienti vissuti durante la corsa.

Il maggiore evento sportivo in Svizzera riservato 
alle donne è un tour tra le attrazioni del centro 
storico di Berna che termina nell’emozionante 
atmosfera della Piazza federale.

stralugano.ch
Termine d’iscrizione 12.5.2019

silvesterlauf.ch
Termine d’iscrizione 9.12.2019

auffahrtslauf.ch
Termine d’iscrizione 16.5.2019

solabasel.ch
Termine d’iscrizione 25.4.2019

frauenlauf.ch
Termine d’iscrizione 31.5.2019

Segui il percorso del corridore con il ramo di ti
glio! Dalle storiche strade acciottolate di Morat 
alla famigerata salita di La Sonnaz, la corsa com
memorativa farà sudare anche i più allenati.  
È benvenuto anche chi vuole fare una passeggia
ta, nordic walking o jogging.

Oltre metà del percorso della mezza maratona è 
su asfalto, mentre la parte restante si snoda per 
sentieri che attraversano l’idilliaca area naturale 
del lago di Greifen. La Greifenseelauf festeggia il 
suo 40° anniversario. Festeggia anche tu!

La Hallwilerseelauf si svolge nel cuore dello spet
tacolare paesaggio del canton Argovia. I parte
cipanti costeggiano il lago di Hallwil in un pae
saggio caratterizzato da vigneti e dal castello 
sull’acqua di Hallwyl.

murtenlauf.ch
Termine d’iscrizione 16.9.2019

greifenseelauf.ch 
Termine d’iscrizione 6.9.2019

hallwilerseelauf.ch
Termine d’iscrizione 29.9.2019

•PERCORSO COMPLETO 
17,17 KM

•METÀ PERCORSO 8,68 KM

•MEZZA MARATONA 21,1 KM

•PERCORSO COMPLETO 10 KM

•GARA AMATORIALE 5,5 KM

•PERCORSO COMPLETO 
8,55 KM

•GARA AMATORIALE 5,5 KM

•CORSE IN TEAM

•MEZZA MARATONA 21,1 KM •CORSE IN TEAM

•PERCORSO COMPLETO 10 KM •NORDIC WALKING

•PERCORSO COMPLETO 6 KM •CORSA DELLO STADIO 
PER BAMBINI

•PERCORSO COMPLETO 10 KM

•PERCORSO COMPLETO 5 KM
•MEZZA MARATONA 21,1 KM •CORSE IN TEAM

•PERCORSO COMPLETO 10 KM •NORDIC WALKING

•MEZZA MARATONA 21,1 KM

•PERCORSO COMPLETO 10 KM 
CITYRUN

•MONTE BRÈ VERTICAL RACE

•PERCORSI COMPLETI  
DA 5 A 12,5 KM

•CORSE PER BAMBINI

•CORSE PER FAMIGLIE

•CORSE IN TEAM

•RUN 4 CHARITY

•CORSE PER BAMBINI

•CORSE IN TEAM

•RUN 4 CHARITY

•GARA AMATORIALE

•CORSE PER BAMBINI

•CORSA PER IPOVEDENTI

•NORDIC WALKING

•CORSE IN TEAM

•NORDIC WALKING

•CORSE PER BAMBINI

•NORDIC WALKING

•CORSE PER BAMBINI

•STAFFETTA

•CORSE PER FAMIGLIE

•CORSE PER BAMBINI

STRALUGANO 
«IL PERCORSO SPETTACOLARE» 
25/26 maggio 2019

AUFFAHRTSLAUF ST. GALLEN 
«IL PERCORSO VARIEGATO»   
30 maggio 2019

SOLA BASILEA  
«IL PERCORSO CHE UNISCE» 
25 maggio 2019

CORSA FEMMINILE SVIZZERA  
DI BERNA «IL PERCORSO PER  
LE DONNE» 16 giugno 2019

SILVESTERLAUF ZURIGO  
«IL PERCORSO FESTOSO»  
15 dicembre 2019

COURSE MORAT-FRIBOURG  
«IL PERCORSO STORICO» 
5/6 ottobre 2019

GREIFENSEELAUF 
«IL PERCORSO NATURALE»  
21 settembre 2019

HALLWILERSEELAUF 
«IL PERCORSO PITTORESCO»  
12 ottobre 2019

Logo

Das Logo besteht aus dem grafischen Element “Greifensee” und dem Schriftzug
“Greifenseelauf Uster”.

Das grafische Element, sowie der Schriftzug dürfen nicht alleinstehend verwendet 
werden.



sportxx.ch

Prenota ora online  

la tua consulenza  

gratuita all’indirizzo:  

sportxx.ch/analisi-del-piede

Con questi tre passi troveremo insieme la scarpa da corsa su misura per te. 
E ne vale la pena, visto che tu e la tua futura scarpa da corsa sarete insepa
rabili per tanti chilometri.

L’EQUIPAGGIAMENTO GIUSTO  
PER OGNI CORSA
Scegli i tuoi prodotti preferiti tra le nostre marche top.

In seguito analizziamo la forma del tuo piede e i tuoi movimenti  
tramite videocamera.2
Dapprima ti chiediamo cosa desideri da una scarpa da corsa e  
come intendi usarla.1

Alla fine eseguiamo dei test di corsa con diversi modelli scelti  
appositamente per te in base ai tuoi piedi e al tuo modo di muoverti.3

ANALISI DEL PIEDE GRATUITA

Annunciati ora per una consulenza competente e l’analisi del piede gratuita. 
In pochi passi troveremo insieme la scarpa da corsa perfetta:



I podisti viaggiano gratis: tutti i partecipanti alla serie corse SportXX beneficiano  
del viaggio gratuito di andata e ritorno con i mezzi pubblici in 2a classe dal luogo  
di residenza fino al luogo dell’evento.* 
 
Informazioni su ffs.ch/swissrunnersticket

*  Silvesterlauf Zurigo esclusa. Per i partecipanti alla SOLA Basilea il viaggio di andata e ritorno nella comunità 
tariffaria Nordwestschweiz è gratuito.

Corri e approfitta
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*  Il buono illustrato funge solo da esempio. Ricevi il buono insieme al tuo numero di pettorale. Buono valido a partire  
da un acquisto di fr. 40.–. Buono utilizzabile una sola volta, non cumulabile e non trasferibile. Durata di validità 
limitata secondo le indicazioni riportate sul buono.

Partecipa anche tu, ne vale la pena! Con il  
tuo impegno sportivo non favorisci solo la 

resistenza e la salute. Per ogni partecipazione 
attiva a una delle 12 corse della serie corse di 

SportXX ti premiamo con un buono SportXX del 
valore di fr. 20.–*, utilizzabile in tutte le filiali SportXX 

e Ryffel Running by SportXX nonché nello shop online su sportxx.ch 
per concederti qualcosa di carino.

Prendiamo sul serio il tuo divertimento.

20.–
Buono

sportxx.ch/serie-corse

Buono valido dal 20.4 al 20.5.2019 in tutte le fi liali SportXX e Ry� el Running by SportXX nonché nello shop online su  sportxx. ch (inserendo il codice a barre). 
Sono esclusi prestazioni e servizi come ad es. riparazioni, noleggio, consegna a domicilio ecc. nonché buoni, carte regalo, 
Smartbox e e-loading. Buono valido a partire da un acquisto di fr. 40.–. Buono utilizzabile una sola volta, non cumulabile e non trasferibile.

Neuer EAN 
liefern

KERZERSLAUF
«IL PERCORSO IDILLIACO»
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20.–
franchi


