
 

COMUNICATO STAMPA 

14 Febbraio 2014 

 

La 20° Volkswagen Prague Marathon ha già raggiunto un 

livello record di partecipazioni  

La Volkswagen Prague Marathon aspetta con impazienza di celebrare il suo ventesimo 

anniversario con un livello record di partecipazioni. Il numero di runners per dar luogo 

all’evento, che si terrà l’11 maggio 2014 nella capitale, è stato raggiunto più di quattro 

mesi fa. Questa è storicamente la prima volta che viene superato, nella principale 

maratona, un numero di partecipanti superiore a diecimila! 

“Questo risultato è un enorme riconoscimento per il nostro lavoro e la nostra inarrestabile 

determinazione a migliorare sempre di più questo evento” ha dichiarato Carlo Capalbo, 

Presidente del Comitato Organizzativo, presente fin dalla prima gara tenutasi nel 1994. Tutto 

è iniziato davanti ad una birra al ristorante “Cibulka” con il vincitore italiano delle Olimpiadi 

di Seoul del 1988, Gelindo Bordin, con lui si è detto: “Organizziamo una maratona qui”. Il 

giorno dopo hanno chiamato il leggendario runners Emil Zátopek, e così un anno dopo i 

runners hanno tagliato la linea di partenza.  

I grandi preparativi per la celebrazione dell’anniversario della Volkswagen Prague Marathon 

sono già iniziati ed includeranno anche un concerto che si terrà nella piazza del centro 

storico della citta, in occasione del Prague Spring Festival. Il Marathon Music Festival 

raddoppia le dimensioni del precedente anno con mostre fotografiche, speciali pubblicazioni 

per l’anniversario, un grande Expo dello Sport e molto altro. 

Il Presidente della Gara, Václav Skřivánek, ha inoltre dichiarato: “ ci aspettiamo prenderanno 

parte alle gare, sia quelle competitive che non, un gran numero di runners, quasi quindici 

mila”. I runners aspettano di ricevere speciali medaglie e fare il pieno della collezione 

esclusiva creata appositamente da Adidas per l’anniversario. 

Paragonata allo scorso anno, i partecipanti sono aumentati di circa trecento – il centro 

storico di Praga non potrebbe essere più pieno di così. L’evento sarà anche il terreno di 

scontro per i runners cechi specializzati nelle lunghe distanze, che si scontreranno per il 

titolo del campionato della Repubblica Ceca. Oltre a questo ci sarà anche la 4.2 Km dm 

Family Minimarathon and la Walk with Dogs. 



 

Gli ultimi “start numbers” sono ancora disponibili presso le autorizzate agenzie di viaggio. E’ 

possibile trovare ulteriori informazioni sui siti runczech.com e runczechhotels.com. 

 

In caso di ulteriori informazioni, contattate: 

Prague International Marathon spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Zdenka Pecková     Tomáš Nohejl 
PR & marketing Executive    RunCzech media 
tel: +420 777 537 981     tel: +420 773 407 114 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
Email: pr@runczech.com 
 
 

Notes for editors: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-
editors/index.shtml 
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