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Urban Trail di Cagliari, esordio in notturna il 12 ottobre
lunedì 16 settembre, 2013

Una gradita novità per tutti gli amanti del running, che il prossimo 12 ottobre saranno a Cagliari. Il capoluogo
sardo ospiterà infatti la prima edizione dell’Urban Trail, evento che ideato allo scopo di avvicinare i cittadini allo
sport in città e rendere più attiva e dinamica la vita in centro. L’iniziativa prevede una serie di tracciati da
percorrere in notturna, camminando o correndo a piedi nel cuore della città, negli storici quartieri e nelle vie più
suggestive: Marina, Villanova, Stampace e Castello. Lo scopo è quello di proporre una nuova ed entusiasmante
avventura non solo per i cittadini, ma anche per i turisti che ogni anno si riversano in Sardegna. Il percorso ad
anello (con partenza e conclusione lungo la via del Mercato Vecchio) presenta due itinerari: il primo da 6 km
circa per la passeggiata a piedi, il secondo da 10 km circa per la corsa. A tutti i partecipanti verrà dato in
dotazione un faretto e una t-shirt colorata con bande fosforescenti, sia per rendere più visibile il percorso anche
nei punti meno illuminati, sia per creare un maggiore effetto suggestivo e coreografico. L’evento, patrocinato dal
Comune di Cagliari, dalla UISP e da diverse aziende private oltre che dai commercianti che si affacciano lungo il
percorso, è organizzato da Glesport.
www.urbantrailcagliari.com
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