
Torna Edileco RUN24: la ventiquattrore di corsa di Aosta 

Aosta, 18 settembre 2018

• La seconda edizione dell'Edileco RUN24 è in programma ad Aosta il 6 e il 7 ottobre: 24 ore
di corsa a staffetta, dalle 16 di sabato alle 16 di domenica, nel cuore del centro storico, lungo un
anello di 3 km con partenza e passaggio del testimone in piazza Chanoux

• Edileco RUN24 ha come main sponsor la cooperativa Edileco, che da 12 anni si occupa di
bioedilizia e risparmio energetico in Valle d'Aosta. Organizzata dall'asd Inrun sotto l'egida
dell'UISP, la Edileco RUN24 ha il patrocinio della Regione Valle d'Aosta e del Comune di Aosta

• Il percorso si sviluppa nel centro storico della città e si arricchisce quest'anno di due
suggestivi passaggi: all'Arco di Augusto e accanto al Teatro Romano che per l'occasione saranno
illuminati di arancione, il colore ufficiale della manifestazione

• Si può partecipare ad Edileco RUN24  in modo competitivo o non competitivo (con
possibilità di “stand-by”). In Piazza San Francesco saranno allestite dall'esercito dieci tende da
campo a disposizione di chi vorrà riposarsi. Anche i più piccoli si mettono in gioco con la BABY
RUN24, con partenza il sabato 6 alle 15.00 per un giro di della Piazza Chanoux

• Ricchi premi: a fronte di un costo di iscrizione di 30 euro per ogni iscritto, il pacco gara
comprende maglietta, ristoro h24 e possibilità di vincere preziosi premi, fra cui 4 bici a pedalata
assistita ed una mountain bike Scott 

• Due giorni di festa in piazza Chanoux, con l'esposizioni di auto elettriche, il mini raduno
Tesla, gli stand degli sponsor, giochi giganti in collaborazione con GiocAosta, incontri, musica di
Top Italia Radio e diretta h24 di Aostasera

________________________

Fra poche settimane sarà di nuovo Edileco RUN24: il 6 e il 7 ottobre si svolgerà la seconda edizione

della corsa a staffetta che per ventiquattro ore attraverserà il  centro storico di Aosta.

Sarà anche per il 2018 una “corsa nella Storia” con un percorso che quest'anno, oltre a Piazza

Chanoux, alla Porta Praetoria e alla Cattedrale di Aosta, comprende anche il suggestivo passaggio

accanto al Teatro Romano e all'Arco di Augusto, illuminati di arancione per l'occasione. 

Organizzata dall'ASD Inrun, team valdostano di atleti impegnati nelle varie discipline della corsa a



piedi su strada e nel trail running, l'Edileco RUN24 si inserisce in un autunno ricco di eventi

sportivi per creare un momento di coinvolgimento per gli appassionati del running di tutti i livelli

con una staffetta a squadre competitiva divisa in cinque categorie e una staffetta non competitiva.

“ Abbiamo pensato ad una gara che fosse dedicata a tutti coloro che amano il running: dall'atleta

professionista che ha voglia di cimentarsi in una suggestiva gara di squadra, all'amatore che per

scaricare la tensione accumulata durante la giornata esce dall'ufficio e va a correre con l'obiettivo

di rigenerarsi e mantenersi in forma.” dichiara Giovanni Ienaro, Presidente di Inrun che aggiunge:

“Sarà un week-end dedicato interamente allo sport, alla cultura e alla sostenibilità ovvero a temi

che promuoviamo da sempre e con passione insieme ad Edileco con cui abbiamo inventato la

RUN24.”

Main sponsor della manifestazione è infatti la cooperativa Edileco di Nus, attiva da tredici anni in

Valle d'Aosta nel campo delle costruzioni eco-compatibili e già partner  del team Inrun.

Anche per il 2018, la gara si svolgerà sotto l'egida di UISP che contribuirà con personale volontario

e organizzerà in Piazza Chanoux, in collaborazione con le associazioni sportive associate,

dimostrazioni sportive di varie discipline.

La gara

Edileco RUN24 ha una doppia identità.

È una corsa competitiva a cui partecipare esibendo il certificato medico agonistico ma anche una

manifestazione non competitiva aperta a tutti per cui non è necessario nessun certificato.

La “competitiva”, novità dell'edizione 2018, prevede l'iscrizione in gara di squadre divise in cinque

categorie: uno, tre, quattro, sei e otto partecipanti.

Le squadre competitive si metteranno alla prova in 24h di corsa ininterrotta, fatta eccezione per le

pause nelle zone tecniche, identificate con Piazza Chanoux e con Piazza San Francesco, dove gli

atleti potranno riposare. Vincerà la squadra che avrà in assoluto fatto più giri per la sua categoria.



La “non competitiva” garantisce invece a tutte le squadre la possibilità di fermarsi una volta

nell'arco delle 24 ore per massimo 6 ore, riconsegnando il testimone alla segreteria organizzativa e

mettendo in “stand-by” la squadra per consentire il riposo anche a casa propria.

Gli atleti di entrambe le categorie potranno in ogni caso beneficiare delle brandine posizionate nelle

otto tende militari allestite in Piazza San Francesco e messe a disposizione dall'esercito.

Il percorso

Il percorso, unico per entrambe le gare, si sviluppa su un giro di 3 km circa. Il giro parte da Piazza

Chanoux e attraversa Via Porta Pretoria, Via Sant'Anselmo, Piazza Arco d'Augusto, Via Chabod,

Via Guido Rey, Via Hotel de Monnaies, attraversa nuovamente la Porta Praetoria, entra nel Teatro

Romano, esce dal cancello di Via Charrey e continua in Via Xavier de Maistres, Via Hotel Des

Etats, Via Monsignore de Sales, Via Malherbes, Via Marche Vaudan, Via Aubert, Via de Tillier. 

Per tutti la partenza è fissata per Sabato 6 ottobre alle ore 16.00 in Piazza Chanoux.

Costo di iscrizione

Partecipare all'Edileco RUN24 costa 30 euro a persona ed il pacco gara comprende: la maglietta

della manifestazione, il ristoro per ventiquattro ore, gadget da parte dei numerosi sponsor e

l'assistenza tecnica per tutta la durata della gara.

Il ritiro del pacco gara è previsto presso la sala dell'Hotel des Etats in Piazza Chanoux nei giorni:

- Venerdì 5 ottobre dalle 18.00 alle 21.00

- Sabato 6 ottobre dalle 8.30 alle 11.00

Tutti gli atleti sono invitati a controllare il sito internet e la pagina Facebook dell'evento per

aggiornamenti in merito.

Le iscrizioni on-line sono aperte fino alle ore 24:00 del 1 ottobre ma per chi volesse aggiungersi al

“fotofinish” sarà possibile iscriversi in Piazza Chanoux negli orari di ritiro del pacco gara.



Anche i piccoli corrono: Baby Run24

Sabato 7 alle ore 15.00 i più piccoli saranno i protagonisti: la Baby RUN24 li farà correre su un giro

della Piazza Chanoux e li premierà tutti simbolicamente con un premio speciale che potranno

costruirsi loro stessi al termine della gara, grazie alla collaborazione con Alessandro Lunardi di

Pinsette e all'illustratrice Annie Roveyaz.

La mini corsa è aperta ai bambini da zero a dieci anni, le iscrizioni si potranno effettuare negli orari

previsti per il ritiro del pacco gara oppure in Piazza Chanoux fino alle 14.30 di Sabato 6.

Il patrocinio comunale e regionale

Anche per l'edizione 2018, la Regione Valle d'Aosta ha concesso il patrocinio alla manifestazione

con una collaborazione che ha permesso l'apertura del prezioso Teatro Romano alla corsa podistica.

L'attenzione all'ambiente rimane un tema centrale di tutta la manifestazione ed Edileco RUN24 sarà

naturalmente una “Ecolo Fête”, con punti attrezzati per la raccolta differenziata sparsi lungo il

percorso, con l'utilizzo di stoviglie biodegradabili e con un punto ristoro che non offrirà

monoporzioni imballate di nessun prodotto per una massima attenzione alla riduzione dei rifiuti.

Prosegue la collaborazione con la Città di Aosta, attivata già lo scorso anno, che è stata un elemento

fondamentale di supporto a tutta la squadra organizzatrice dell'evento che ha trovato interlocutori

preziosi su tutti i fronti con gli attori in campo, garantendo un supporto logistico costante ed

efficace. 

Due giorni di festa in Piazza Chanoux: stand ed eventi per tutti

Il parterre delle realtà che hanno deciso di contribuire alla realizzazione dell'Edileco RUN24 si è

arricchito moltissimo per la nuova edizione. Si tratta principalmente di operatori locali che hanno

deciso di investire in un progetto in cui credono fortemente e che, in molti casi, ha incontrato il loro

interesse come partecipati fra il pubblico della scorsa edizione.



Sponsor tecnico della manifestazione è sempre Scott Italia, azienda leader nel settore

dell'abbigliamento e delle attrezzature sportive, sarà in Piazza Chanoux con uno show-room mobile

e con le e-bike messe in palio ad estrazione fra tutti i partecipanti. 

Per tutto il week end saranno presenti: i massaggiatori La Terra di Mezzo per offrire un servizio

gratuito di defaticamento agli atleti, Technos Medica, Valmatic che offrirà caffè e bevande calde

agli atleti iscritti, la vineria Wine Note spillerà birra Napea de Les Bières du Grand St. Bernard,

DIGEL con i prodotti forniti al punto ristoro per gli atleti, E- Wheels con le sue e-bike per una

prova gratuita aperta a tutti, le vetture del Tesla Club che sta organizzando un mini-raduno per

l'occasione, Toyota l'Autocenter con le sue novità ibride e elettriche, Alternativa con la Twizy

elettrica che aprirà il corteo, Valcolor con il suo stan e il truccabimbi il Sabato pomeriggio,

Edildueci e Censi Traslochi come importanti partner logistici per l'allestimento e l'organizzazione.

Fra i main sponsor, inoltre, anche BCC Valdostana che ha contribuito concretamente alla

realizzazione dell'evento.

La festa  sarà arricchita dal gruppo Amici Musica e Danza Tradizionale Vda con momenti di musica

dal vivo e balli tradizionali e dalla collaborazione con GiocAosta che per l'ora dell'aperitivo di

Sabato sera sarà in Piazza con i suoi giochi giganti per grandi e piccini. 

Una novità di questa edizione è il Corner dello sport, uno spazio messo a disposizione gratuitamente

per tutte le associazioni sportive che vogliono promuovere la loro attività con esibizioni in piazza:

pilates, funtional training, kangoo dance, calisthenics, nordic walking, ginnastica artistica, yoga e

molto altro.

Partner istituzionali della RUN24 sono anche il gruppo Pronto Mamy che sostiene l'allattamento

materno e Disval che come lo scorso anno parteciperà alla corsa con una sua squadra e a cui

l'organizzazione devolverà parte del ricavato dal merchandising ufficiale.

http://www.lesbieres.it/


Un week end quindi molto ricco che sarà raccontato dai due media partner ufficiali che per

l'edizione 2018 saranno anche in gara con le loro squadre: Top Italia Radio che trasmetterà i suoi

programmi in diretta dalla Piazza per tutto il week-end e Aostasera che racconterà per ventiquattro

ore consecutive la gara del suo team.

Premi ad estrazione per tutti i partecipanti

Oltre alle categorie premiate per la gara competitiva con sculture di Enrico Massetto, saranno più di

100 i premi messi in palio dagli sponsor: abbigliamento tecnico fornito da Mg Mountain, maglie ed

accessori da running Scott, abbigliamento ed accessori forniti da Switshop, vini di Grosjean e molto

altro ancora. Ma la parte da protagonista sarà interpretata da quattro e-bike (2 mountain e 2 city) e

una mountain bike Scott estratte fra tutti i partecipanti.

Un ringraziamento particolare da parte del comitato organizzatore va ai tanti i volontari che si sono

messi a disposizione, con una menzione speciale per il Centro di Addestramento Alpino.

L'appuntamento è fissato per il 6 ottobre in Piazza Chanoux, vi aspettiamo!

INFO: Sara Faraci – Staff Edileco RUN24 

cell. +393407961915 - mail: info@edilecorun24.it   – sara.faraci@edileco.org

mailto:info@edilecorun24.it

