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Oggetto: Eroica 15–18 festa dello sport e del nostro territorio!

Come voi ben sapete, il 2018 è l’anno del Centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale, la cui
battaglia finale ha fatto e fa conoscere al mondo il nome di Vittorio Veneto. Il Comitato Maratonina della
Vittoria, per commemorare questo importante anniversario, sta organizzando un evento podistico a livello
nazionale: Eroica15-18
E quale miglior modo per celebrare la pace, se non lo sport e la corsa, che fin dall’antichità hanno sempre
avuto la meglio su ogni guerra? Per gli agonisti, le famiglie, le scuole e Vittorio Veneto tutta, sarà una
grande festa che durerà un anno: correremo, suderemo, ci divertiremo. Onorando chi cento anni fa ci ha
permesso di farlo oggi.
•

SABATO 17 marzo - I percorsi della Vittoria: una staffetta non competitiva con partenza da 3
Comuni sedi di storiche Battaglie della Grande Guerra, 3 percorsi distinti che si uniranno in un
unico arrivo a Vittorio Veneto. Si partirà da Fagarè Della Battaglia, Moriago Della Battaglia
dall’isola Dei Morti e dal Sacrario di Nervesa della Battaglia. All’arrivo, previsto nel tardo pomeriggio del 17 marzo 2018, i tedofori delle 3 staffette, accenderanno il Braciere della Pace.

•

DOMENICA 18 marzo - Eroica 15-18 Marathon, EVENTO UNICO valido come campionato italiano UISP, e campionato triveneto bancari e assicurativi. È una bellissima maratona che vivrà
un'unica e irripetibile edizione sul percorso che attraverserà i Comuni di Vittorio Veneto, Revine,
Cison di Valmarino, Follina e Tarzo con arrivo nel Viale della Vittoria, in corrispondenza del Monumento ai Caduti di Augusto Murer.

•

DOMENICA 18 marzo - 5^ Maratonina della Vittoria inserita nel calendario nazionale FIDAL,
classico appuntamento sulla distanza dei 21,097 km giunto alla 5^ edizione che, dopo aver attraversato i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede rientrerà a Vittorio Veneto con arrivo nel
Viale della Vittoria. Anche la Maratonina sarà valida come campionato triveneto bancari assicurativi.

•

DOMENICA 18 marzo - Eroica 15-18 City Run: corsa non competitiva stracittadina aperta a tutti,
che si svolgerà nel centro storico di Vittorio Veneto. L’intento in questo caso è quello di coinvolgere più persone possibili in una camminata dallo spirito decoubertiano, che attraverserà le vie
di Vittorio Veneto.
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Per tutti questi motivi, siamo con la presente a chiedere il vs. prezioso supporto e aiuto nel coinvolgere il più possibile la cittadinanza tutta, le associazioni culturali, le scuole a condividere e
partecipare per esempio alla City Run: la camminata di 8km nel centro di Vittorio Veneto.
Le adesioni e la presenza di partecipanti da tutta Italia, ma anche dagli Stati Uniti, il Regno Unito,
Austria, Bulgaria, Croazia, Germania e Spagna, ci daranno l’occasione per promuovere ancor di
più i nostri Paesi, le nostre attività, la laboriosità e intraprendenza delle nostre aziende e attività
locali.
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e confidando nel vostro positivo riscontro in merito, porgiamo
Cordiali saluti.

Il Presidente del Comitato Maratonina della Vittoria
Adriano Pagotto

Vittorio Veneto, 26 febbraio 2018

Per adesioni e ulteriori informazioni scrivete a: info@eroica15-18.it
Oppure telefonate al numero: 345 231 6100
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