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RUNCZECH HA INAUGURATO IL NUOVO SISTEMA DI REGISTRAZIONE PER IL 2014 

 

Iscriviti alla prossima stagione podistica in modo innovativo. RunCzech ha appena inaugurato 
un sistema di registrazione completamente nuovo, che rende la procedura d‘iscrizione più 
semplice. I corridori possono già registrarsi per gli eventi RunCzech che avranno luogo nella 
prima parte del 2014 tra cui la Volkswagen Prague Marathon che celebrerà il suo 20° 
anniversario. Gli organizzatori invitano a registrarsi ora, in modo da beneficiare del miglior 
prezzo possibile valido fino al 30 settembre! 
 
"La notizia principale è che in fase di registrazione verrà inoltre richiesto ai corridori di creare il 
proprio profilo - una cosiddetta Runners ID che riporterà tutte le registrazioni alle gare, le 
transazioni effettuate, la partecipazione alle gare RunCzech Running League, i tempi conseguiti 
così come le classifiche individuali dei corridori" afferma Václav Skřivánek del team 
organizzativo. "Cogli l’opportunità di poter vedere tutte le tue performance in un unico luogo. 
La Runners ID sarà utile anche al momento della registrazione di una squadra o di una 
staffetta. Tutto ciò che bisogna fare è inserire il proprio ID Runners e la registrazione sarà 
completa", ha aggiunto Skřivánek. 
 
Fino al 30 settembre i corridori possono usufruire dell’offerta speciale: 40 euro per la Hervis 
Prague Half Marathon (5 aprile 2014);  50 euro per la 20a edizione della Volkswagen Prague 
Marathon (11 maggio 2014); 25 euro per le gare nelle regioni. 
 
Inoltre i corridori hanno anche l'ultima occasione per iscriversi alla O2 Prague Grand Prix (5 e 10 
km il 7 settembre 2013) e alla Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon (15 settembre 2013). La 
capacità massima della corsa verrà raggiunta in pochi giorni, pertanto i corridori sono invitati 
ad iscriversi subito. 
 
Maggiori informazioni su www.runczech.com 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Prague International Marathon spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Veronika Honsová 
PR & marketing manager 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
tel: +420 777 486 801 
email: pr@runczech.com 
 
Notes for editors: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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