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IL SALUTO DELLE AUTORITÀ

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma di Trento

Appuntamento ormai tradizionale dell’autunno 
gardesano, la mezza maratona di novembre  
è il suggello di una serie di eventi sportivi nazionali  
e internazionali che fanno di questa parte  
di Trentino una vera palestra a cielo aperto,  
in cui si praticano ad alto livello climbing, trekking 
e nordic walking, mountain bike e bicicletta, 
wind-surf e tutte le discipline della vela, oltre che, 
naturalmente, la corsa podistica.

Qui, sulle rive del più grande lago d’Italia,  
si è sedimentato con successo, un turismo di qualità, 
che affonda le sue radici storiche in epoche lontane, 
quando le nobiltà asburgiche sceglievano la zona 
per trascorrervi le vacanze e per curarsi in un clima 
dolce e temperato in ogni parte dell’anno.

Ambiente, turismo e sport, un trinomio che fa 
dell’Alto Garda un’oasi di pregio conosciuta a 
livello internazionale. E questo anche grazie ai 
tanti volontari che, animando le società sportive 
organizzatrici, sanno creano eventi ed appuntamenti 
che sostengono e qualificano le azioni di marketing 
della promozione turistica.

Come la Garda Trentino Half Marathon che 
quest’anno ha cambiato veste, trasformandosi  
in “Move it Garda”, senza cambiare la sua vocazione  
di manifestazione affermata e importante.  
La gara infatti, ogni anno, porta nel Garda Trenitno 
oltre 5.000 atleti, ma non solo: lo scorso anno è 
stata fra le gare “più rosa” in Italia   con quasi il 40% 
di atlete donne. Alla mezza maratona si affiancano 
poi, da alcuni anni, altre gare con diverse distanze, 
per accontentare non solo gli agonisti puri,  
ma anche un pubblico diverso, più familiare. 
E quest’anno vi è anche una novità interessante, 
la “Garda Kids”, che si disputerà il sabato ed  
è riservata ai bambini, nel rispetto della natura  
e dell’etica sportiva che da sempre 
contraddistinguono questa gara.

È quindi con vero piacere che accolgo sulle rive 
del Garda i maratoneti che partecipano a questa 
sedicesima edizione e ringrazio tutti i volontari, 
le organizzazioni turistiche centrali e periferiche, 
le municipalità e gli sponsor che sostengono eventi 
come questo, in grado di rappresentare una vetrina 
di primo piano per la promozione del territorio

Michele Dallapiccola
Assessore al turismo e promozione, 
agricoltura, foreste, caccia e pesca

C’è un binomio, quello che unisce sport e turismo, 
che in Trentino trova la sua massima espressione, 
e c’è una manifestazione come MOVE IT GARDA 
che di questa strategica sinergia dell’offerta 
territoriale del Trentino ne ha fatto una bandiera 
e un motivo di orgoglio, oltre che di straordinario 
successo. 
Attirare sul Garda nel mese di novembre oltre 
cinquemila atleti, una buona parte dei quali da 
molti Stati europei compresa una consistente 
delegazione proveniente dalla Russia, è un 
risultato che premia gli sforzi della società sportiva 
dilettantistica Trentino Eventi che organizza tale 
manifestazione, ma che conferma al tempo 
stesso in modo evidente, e vorrei dire persino 
“clamoroso”, le potenzialità turistiche di un 
territorio a vocazione multipla, che sa attrarre non 
solo per la bellezza e notorietà del suo splendido 
paesaggio, l’integrità del suo ambiente naturale  
e l’invidiabile clima, ma anche per la qualità della 
sua offerta ricettiva, l’ospitalità e la varietà delle 
sue eccellenze enogastronomiche.

Potremmo definire l’Alto Garda come il capoluogo 
della vacanza attiva, ma MOVE IT GARDA, da 
quest’anno nuova denominazione della “Garda 
Trentino Half Marathon”, è diventata nel tempo, 
incrementando ad ogni edizione il numero dei 
running partecipanti – tra professionisti, dilettanti 
e persino bambini – qualcosa di più: 
una attraente vetrina sulle peculiarità e i valori  
di questo territorio. 
E lo ha fatto, con intelligenza, proponendo questi 
elementi in una logica di sistema a cornice  
di un evento sportivo nel quale trovano spazio  
sia la dimensione atletica professionistica,  
sia la passione di tanti dilettanti della maratona 
(disciplina che sta avendo un grande seguito in 
Trentino), sia ancora l’entusiasmo di centinaia 
di piccoli running in erba, dai 0 ai 14 anni, che 
potranno misurarsi quest’anno, sotto gli occhi 
delle loro famiglie, al debutto dell’ultima nata  
fra le corse inserite nel programma,  
la MOVE IT GARDA KIDS.

È per questi motivi che, come assessore al turismo, 
non posso che sostenere con convinzione questo 
evento, considerandolo come un esempio virtuoso 
e di successo di una politica turistica “diffusa”,  
che nasce dall’iniziativa di tante realtà del sociale, 
che vive di buone idee, entusiasmo e volontariato, 
e che sa valorizzare al massimo tutte le componenti 
del patrimonio di un territorio.

Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione,  
sport e protezione civile Provincia autonoma 
di Trento

Garda Trentino Half Marathon è divenuto nel 
corso degli anni un evento dagli importanti 
significati sportivi, ponendosi tra gli appuntamenti 
sportivi più attesi dell’autunno trentino con la 
partecipazione di specialisti provenienti  
da ogni Paese e un numero di presenze che ne 
sottolineano il crescente grado di apprezzamento 
fra gli appassionati del settore.

Un albo d’oro con nomi di assoluto prestigio 
conferma la rilevanza di questa gara con un 
tracciato suggestivo, che coinvolge il centro storico 
di Riva del Garda, Arco, le campagne, il corso del 
fiume Sarca, costeggiando ampie zone agricole, 
campi di ulivi fino alle spiagge del lago e offrendo 
così uno sguardo al Trentino più autentico.

Numeri e considerazioni che da soli testimoniano 
quanto questo evento sia importante da più punti 
di vista e che conferma la capacità del Trentino 
di organizzare appuntamenti di alto livello. In 
quest’ottica si tratta di un’occasione importante, 
grazie alla quale la località conferma formule 
vincenti anche per favorire la destagionalizzazione 
del sistema di ospitalità.
Sono quindi certo che sarà una grande festa di 
sport, nella quale il gesto atletico, la tensione, 
lo sforzo fisico, le emozioni saranno i veri 
protagonisti catalizzando l’attenzione del pubblico 
e contribuendo a promuovere 
i valori e i significati dello sport.

Il tutto coordinato da Trentino Eventi e dalla 
passione e competenza di un piccolo “esercito” 
di volontari che garantiscono l’indispensabile 
e prezioso clima di tranquillità, sicurezza e 
logistica di alto livello. Manifestazioni di questo 
livello sarebbero certamente molto difficili da 
organizzare senza persone competenti che mettono 
a disposizione il proprio tempo e il proprio 
entusiasmo per la causa sportiva.

Porgo un cordiale benvenuto agli atleti, ai tecnici 
e accompagnatori e un complimento agli 
organizzatori sottolineando un particolare 
riconoscimento alla fondamentale opera dei 
moltissimi volontari, grande ricchezza delle nostra 
comunità, impegnati lungo il percorso e in tutti 
quei servizi tesi a garantire la giusta sicurezza e 
pieno successo alla gara.

Marco Benedetti
Presidente Garda Trentino SpA

È con simpatia, affetto e gratitudine che rivolgo  
il mio saluto a tutti i partecipanti alla sedicesima 
edizione di Garda Trentino Half Marathon, che da 
quest’anno cambia il suo nome in Move It Garda.
Questo evento è un esempio di grande successo 
legato allo sviluppo della “vacanza attiva”,  
allo scopo di destagionalizzare e promuovere  
le risorse ambientali del nostro territorio.

Dal 2002 Move It Garda si distingue per livello 
tecnico e organizzativo garantito da Trentino Eventi, 
per la capacità di attrarre un pubblico differenziato 
grazie anche agli affascinanti appuntamenti 
collaterali, per la perfetta fusione dei valori sportivi 
e turistici, come testimoniano gli oltre 5.426 
concorrenti (1.885 dei quali stranieri) che hanno 
animato l’edizione dell’anno scorso.

Alla prova competitiva si affiancano inoltre la 
Move It Garda 10K e per la prima volta l’evento 
nuovo di zecca Move It Garda Kids, per bambini 
e ragazzi da 0 a 14 anni, per coinvolgere proprio 
tutti nella passione e nel divertimento: da chi 
mette il numero sulla maglia ai numerosissimi 
accompagnatori che possono vivere 
in diretta il fascino degli scenari e la qualità 
dell’accoglienza del Garda Trentino. 
L’evento autunnale del running è diventato sintesi 
perfetta tra sport, territorio, ambiente, prodotti 
locali, proposti con la logica di sistema che si 
trasforma in un vero e proprio valore aggiunto 
della vacanza, in ogni periodo dell’anno.

I nostri graditi ospiti sono i migliori ambasciatori 
del territorio: li accogliamo con la certezza che 
anche quest’anno Move It Garda rappresenterà 
una parentesi indimenticabile di sport e vacanza 
attiva nel paradiso dell’outdoor. 
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LE GARE

La mezza maratona 
tra le più partecipate d’Italia, 
l’unica lungo il suggestivo percorso 
che dalle rive del Fiume Sarca 
attraversa Arco e Riva del Garda 
fino al Lago di Garda.

Partenza prevista domenica 12 Novembre 2017, 
alle ore 10:00 presso la Zona Palafiere in via Baltera, 
a Riva del Garda.

Arrivo previsto in Piazza 3 novembre 
a Riva del Garda.

La corsa aperta a tutti che si corre 
sugli ultimi 10Km della Move it 
Garda 21K Arcese, da Arco a Riva 
del Garda, condividendo con la gara 
madre gli stessi servizi e la stessa 
passione. 

È possibile parteciparvi sia nella sua versione 
competitiva che passeggiata ludico-motoria. 

L’esclusiva gara su misura di 
bambino che si svolgerà  
l’11 Novembre 2017

sempre a Riva del Garda, coinvolgendo 
i piccoli corridori in un percorso di 2Km  
che terminerà nello stesso traguardo  
della Move it Garda 21K Arcese.

La corsa non competitiva aperta a 
tutti, disponibile nelle due versioni 
21NordiK e 10Nordik

che si svolge lungo gli stessi percorsi 
rispettivamente della Move it Garda 21K Arcese 
e della Move it Garda 10K Arcese. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO VALIDE PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando il relativo importo tramite:
• Pagamento online–Transazione in Euro attraverso il portale www.mysdam.net con carta di credito e contestualmente invio al fax 051 9525760 della documentazione prevista;
• Bonifico bancario italiano, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a Trentino Eventi A.S.D. presso Cassa Rurale Altogarda, c/c n° IBAN: IT09H 08016 34310 000000384709

* Solo con pettorali disponibili, esclusivamente presso Expo a Riva del Garda dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e/o fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La quota di iscrizione “solidale”, valida per tutti gli iscritti eccetto che per le iscrizioni effettuate online, prevede il versamento di €2 all’AIL–Associazione Italiana contro le leucemie www.ailtrentino.it

GARA FINO AL 15 / 8 DAL 16 / 8  AL 10 / 10 DALL’11 / 10  AL 3 / 11 10-11-12 / 11*
STANDARD SOLIDALE STANDARD SOLIDALE STANDARD SOLIDALE STANDARD SOLIDALE

21K 25,00€ 27,00€ 30,00€ 32,00€ 35,00€ 37,00€ 40,00€ 42,00€

10K 15,00€ 17,00€ 18,00€ 20,00€ 21,00€ 23,00€ 25,00€ 27,00€

21 NordiK 25,00€ 27,00€ 30,00€ 32,00€ 35,00€ 37,00€ 40,00€ 42,00€

10 NordiK 15,00€ 17,00€ 18,00€ 20,00€ 21,00€ 23,00€ 25,00€ 27,00€

Kids 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€
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VIVI IL WEEKEND DELLA GARA 
Gratis per tutti alla 16° Move it Garda 21K Arcese i nostri eventi 
presso il PALAFIERE di RIVA DEL GARDA-PAD B2+A2-7.000 mq. 
Coperti e riscaldati con posti a sedere e ampi PARCHEGGI gratuiti!

Alessandro Betta
Sindaco di Arco 

Quest’anno ha cambiato nome, si chiama 
«Move it Garda», ma in attesa di 
abituarci, per qualche tempo ci 
scapperà di chiamarla ancora «Garda 
Trentino Half Marathon». 

Questo però nulla toglie alla sostanza: si tratta infatti 
di una manifestazione sportiva che si distingue  
in particolare per l’enorme partecipazione  
e organizzazione, basti pensare che l’anno scorso  
i concorrenti sono stati più di 5000. 
Un appuntamento che gli appassionati italiani e 
internazionali hanno in bella evidenza nelle loro 
agende. Cambia il nome, ma resta la formula 

che ne ha decretato il successo: «Move it Garda», 
infatti, oltre che una manifestazione sportiva di 
enorme notorietà e successo, è una sorta di giro 
turistico che tocca gli scorci più suggestivi del nostro 
territorio: per i partecipanti, quindi, un’immersione 
nella meraviglia dell’Alto Garda Trentino, e per 
noi un ineguagliabile spot-vivente, un eccezionale 
veicolo di promozione e di visibilità, proprio in 
un periodo dell’anno tra il resto normalmente 
considerato di “bassa stagione”.

Uno dei meriti di questo evento è la sua capacità 
di coinvolgere non solo lo sportivo agonista, ma 
tutta la famiglia, grazie anche a eventi collaterali 
enogastronomici molto graditi e capaci di 
promuovere il territorio e i suoi prodotti; oppure 
alla Move it Garda 10 K, quest’anno alla seconda 
edizione, versione soft e della gara, accessibile  
a un ampio pubblico. 

Poi una novità che costituisce un ulteriore passo 
avanti nella direzione della famiglia, ovvero Move 
it Garda Kids, una bellissima idea che sicuramente 
sarà molto apprezzata da tantissimi bambini e 
ragazzi ma soprattutto dai loro cari. Per tutto 
questo, a nome nostro e di tutta l’Amministrazione 
comunale, vogliamo rivolgere il più caloroso 
benvenuto a tutti i partecipanti, agli organizzatori e 
chiunque collabori nella realizzazione di quella che 
consideriamo uno dei fiori all’occhiello dell’offerta 
sportiva del nostro territorio. 

Alberto Mosaner
Sindaco di Riva del Garda

Quest’anno la manifestazione che da sedici anni 
siamo abituati a chiamare Half Marathon ha 
cambiato nome in Move it Garda, dichiarando così 
in modo ancora più esplicito e immediato il grande 
legame tra la manifestazione sportiva e il territorio 
che la ospita. Un legame che ritengo costituisca un 
elemento distintivo di questa competizione,  
che tra i tanti elementi d’interesse può vantare  
una cornice paesaggistica di rara bellezza.

Quello che da più di tre lustri rimane immutato 
è il prestigio, l’impeccabile organizzazione e il grande 
richiamo di una gara che si è accreditata presso 
gli sportivi di gran parte d’Europa, mentre quello 
che cambia – oltre al nome – è la capacità 

di adeguarsi ai tempi e di crescere, coinvolgendo 
non più solo gli sportivi agonisti, ma anche parti 
più ampie della nostra comunità e dei nostri ospiti, 
grazie alle diverse declinazioni della gara e al 
programma di eventi collaterali.

Certo che la Move it Garda proseguirà sulla strada 
del successo com’è stato per la Half Marathon, 
saluto tutti i partecipanti, i loro accompagnatori e 
il numerosissimo pubblico, porgendo il più sentito 
benvenuto e augurando di trascorrere momenti 
piacevoli e sereni nella nostra città e nell’Alto Garda 
trentino. 
L’occasione mi è gradita anche per ringraziare  
gli organizzatori dell’impegno e della passione,  
e i tanti volontari del tempo e delle energie  
che dedicano alla riuscita della manifestazione.

COMUNE DI ARCO

VENERDI
dalle 17:00 alle 20:00

PIZZA PARTY

DOMENICA 
dalle 07:00 alle 09:00

COLAZIONE
dalle 11:45 alle 13:45

PASTA PARTY

SABATO 
dalle 10:00 alle 19:00

STRUDEL PARTY
SALUMI e FORMAGGI 

del TRENTINO in TAVOLA

PROGRAMMA  
WEEKEND GARA

IL SALUTO DELLE AUTORITÀ
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REDAZIONALE SPONSOR

DRYARN: IL SEGRETO DEI GRANDI CAMPIONI NELLA TUA ETICHETTA
Avete mai guardato con attenzione l’etichetta dei vostri capi sportivi? 
Scoprirete che il segreto di tanti campioni è anche il vostro segreto!

Fondata nel 1941, Acqua Pejo sgorga dalle sorgenti 
della Val di Pejo a 1393 metri di altezza ai piedi dei ghiacciai 
del gruppo Ortles-Cevedale, all’interno dell’area naturalistica 
del Parco Nazionale dello Stelvio in provincia di Trento.
Nasce quindi nell’ambiente incontaminato e protetto 
del Parco, lontano dall’inquinamento e da insediamenti 
industriali e urbani.

Lo stabilimento di Cogolo di Pejo utilizza impianti 
automatizzati che imbottigliano l’acqua pura e intatta 
esattamente come sgorga alla fonte per una produzione 
che si attesta su oltre 80 milioni di pezzi all’anno.
Acqua Pejo ha una fortissima identità storica nel proprio 
marchio e un senso di appartenenza molto profondo 
con il territorio che davvero pochi brand possono vantare. 
Negli ultimi anni, infatti, Acqua Pejo ha radicato la propria 
presenza come partner di importanti eventi in regione 
promuovendo quei valori che da sempre rendono azienda 
e prodotto unici e competitivi: purezza della fonte, 
tradizione, responsabilità etica, amore e rispetto per la 
propria terra.

www.pejo.it

SOCADO, Società Alimentare Dolciaria, è un’azienda veronese che opera nel mondo 
dei prodotti dolciari, e in particolare del cioccolato, fin dall’inizio degli anni ’70. 
La gamma Socado comprende un’ampia scelta di praline e tavolette di cioccolato 
oltre all’irresistibile Dolcrem, crema spalmabile alla nocciola, che da quest’anno 
viene prodotta in tante nuove declinazioni tutte da scoprire: Dolgrì, crema nocciola 
e grissini in pratiche confezioni monouso da portare facilmente con sé, Dolcrem 
Premium White, crema bianca alle nocciole, Dolcrem Premium Dark, intensa crema 
al cacao e Dolcrem Free, crema spalmabile alla nocciola senza glutine e senza olio di 
palma. 
Socado lega da anni la propria immagine alla Garda Trentino Half Marathon, 
come sponsor e fornitore ufficiale del pacco gara, allo scopo di far conoscere la 
qualità dei propri prodotti e le caratteristiche nutrizionali e il valore energetico del 
cioccolato, in grado di apportare benefici a chi fa sport…e non solo! 
In occasione della Garda Trentino Half Marathon 2017, tutti i partecipanti riceveranno 
una tavoletta di cioccolato al latte Socado da 100g, che fa parte di una linea di 
prodotti che include, oltre al cioccolato al latte, il cioccolato fondente e bianco, con o 
senza nocciole.
Per saperne di più: www.socado.com

Seguiteci anche su: Facebook/Socadocioccolato . Instagram/socadocioccolato . Twitter @socadociocco

CORRI DI GUSTO CON SOCADO! PEJO, L’ACQUA CHE SGORGA PURA NEL PARCO NAZIONALE  
DELLO STELVIO

Fare sport significa provare un’emozione, coltivare 
una passione, viverlo a 360°; migliorarsi e superare 
i propri limiti attraverso allenamento, fatica, dedizione e 
sudore. Chi pratica sport a livello agonistico sa quanto essere 
ben equipaggiati sia il primo passo per ottenere grandi risultati 
ed un capo di abbigliamento tecnico, pratico e al tempo stesso 
confortevole, è un plus importante. Sono gli atleti professionisti 
a raccontarlo, attraverso le loro imprese e durante i test 
tecnici nei quali, insieme ai grandi brand dello sport, testano 
periodicamente capi e tessuti alla ricerca della combinazione 
ideale che possa supportarli durante la prestazione sportiva. 
Se vi siete sempre chiesti cos’abbia di speciale l’abbigliamento 

dei grandi campioni, allora potrebbe stupirvi scoprire che molto spesso indossano le stesse cose che indossate 
voi… Capi versatili, funzionali, ad elevato contenuto tecnologico. Non prototipi inavvicinabili ma capi tecnici, nati 
dalla ricerca applicata alle più moderne tecnologie ma allo stesso tempo semplici e alla portata di tutti, in vendita 
nei migliori negozi di sport. Per conoscerli e riconoscerli talvolta basta essere informati, andare sui blog e sui social 
network, seguire le interviste… Molti brand scelgono Dryarn per realizzare le loro collezioni e molti grandi atleti hanno 
indossato e testato questi capi. Esponendo il proprio corpo a forte stress e frequenti variazioni climatiche durante la 
loro attività di allenamento ed in gara hanno restituito sempre feedback decisamente positivi. 
Dryarn è idrorepellente, asciuga in fretta e non si stira, riduce la proliferazione di batteri, mantiene la temperatura 
corporea, favorisce la traspirazione. E’ una fibra super leggera che offre massimo comfort a chi la indossa. Questa 
eccezionale microfibra, la più leggera al mondo, è idrorepellente e termoregolatore, resistente nei colori e 
all’abrasione, facilmente lavabile in lavatrice, traspirante e batteriostatica, non si stira e non fa pilling. Molti brand 
dello sportswear utilizzano oggi Dryarn per realizzare i loro capi, dedicati a differenti discipline, per collezioni di 
underwear, baselayer e second layer: sci, alpinismo, running, bici, motocross, golf, equitazione… Dalla collaborazione 
dei brand con Dryarn nascono capi tecnici, innovativi, decisamente all’avanguardia che combinano comfort e 
prestazione. Senza dimenticare che Dryarn è un prodotto dermatologicamente testato e impedisce ai batteri di 
svilupparsi e quindi non causa fenomeni allergici. Ottima vestibilità e grande tecnologia per vivere sensazioni da 
campioni. Campioni come Marco Olmo, il mitico ultramaratoneta che da anni corre… e vince in Dryarn!

Volete saperne di più, confrontare i test comparativi, leggere le recensioni dei capi realizzati in Dryarn? 
Vi aspettiamo sul sito www.dryarn.com

IL BENESSERE COMINCIA DAL MATTINO CON ACTI LEMO

(Milano, xx giugno 2017) – Con Acti Lemon, Polenghi, specialista del succo di limone da oltre 40 anni, 
si prefissa di cavalcare il trend salutistico legato al consumo quotidiano di succo di limone esploso negli ultimi anni: 
assumere ogni mattina a digiuno, il succo di mezzo limone spremuto in acqua tiepida.
E’ un fenomeno 2.0, con oltre 2 milioni di info reperibili in rete e Polenghi, sempre attenta ai bisogni e alle esigenze 
del consumatore moderno e più che mai consapevole, lancia per prima sul mercato Acti Lemon: 
7 pratiche dosette + 1 in omaggio, contenenti nient’altro che 100% succo di limone di Sicilia, ricco di preziosi principi 
attivi, come il limone appena spremuto.
Polenghi ha studiato una quantità equivalente a mezzo limone, in una pratica monoporzione da 15ml, per offrire un 
servizio alle migliaia di persone che già praticano questo “rito mattutino” e per incentivare la diffusione di questa 
sana abitudine.

 Oltre ai noti benefici che il succo di limone 
 ha sull’organismo, questo prodotto innovativo, 
 offre molteplici vantaggi rispetto al frutto fresco:

 • Nessuno spreco 
 • La giusta dose 
 • Garanzia Polenghi 
 • Risparmio di tempo 
 • Non occorre più spremere 
 • 100% succo di limone di Sicilia 
 • Il tuo benessere tascabile

Per informazioni:  Polenghi Las  -  Tel. (+39) 0377 569120
Email: marketing@polenghigroup.it

NELLO SPORT…LA QUALITÀ DI FRILIVER® SPORT INTEGRA LA PASSIONE!

Lo sport a tutti i livelli, da quello amatoriale a quello professionistico, è un toccasana per il nostro organismo. 
Tuttavia, per essere considerato tale, deve essere condotto in modo corretto, in base a predisposizione e 
preparazione atletica e, soprattutto, deve essere svolto fornendo all’organismo tutto il supporto nutrizionale 
necessario ad affrontare il surplus di lavoro.

Quando durante l’attività sportiva il fabbisogno di energia diventa troppo elevato, è possibile che una dieta bilanciata 
non basti più. In questi casi diventa fondamentale reintegrare le sostanze perse durante l’attività sportiva.

La linea di integratori Friliver® Sport è appositamente studiata per apportare specifiche sostanze nutrizionali 
necessarie a soddisfare al meglio le esigenze metaboliche dell’organismo, prima, durante e dopo l’attività fisica.

MICO COMPLETO MAN

Maglia man (IN3380)
Realizzata con tecnologia Skitech® seamless di Mico Sport senza cuciture.
Disegno jacquard fronte e retro in un peso leggerissimo. Tessuto morbidissimo 
realizzato con due fili altamente qualitativi lavorati a filo parallelo. 
Polipropilene Dryarn® sulla pelle e poliammide all’esterno per combinare 
rispettivamente traspirazione e freschezza.

Calza Running professional light (CA1503)
Struttura elastica inserti ad alta traspirazione in rete sul collo del piede
1. ERGO-TOES: nuovo concetto di punta costruita per seguire perfettamente la forma 
del piede senza lasciare spazi tra le dita; partendo dall’alluce, modella ogni dito, delineando 
con precisione la forma destra e sinistra
2. dita libere di muoversi grazie all’assenza di compressione, permettono di dare la massima 
propulsione all’atto della corsa 
3. Cucitura esterna rimagliata per il massimo comfort e zero frizione
4. Polsino ergonomico con bordo sagomato

Pantaloncino corto man (CM0404)
Pantaloncino corto con taglio sgambato altamente tecnico costruito impiegando 
un tessuto leggerissimo, resistente e traspirante studiato per favorire la rapida 
espulsione del sudore all’esterno. Taglio sagomato con presenza di slip interno 
in maglia a rete super traspirante e contenitiva; cordoncino regolabile in vita e pratico 
taschino interno anteriore. Inserti rifrangenti hi-visibility per proteggere il runner 
in condizioni di scarsa visibilità. Comfort, vestibilità e leggerezza.

La linea Friliver® Sport



6

gardatrentino.it
Garda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A.

#gardatrentino

WHERE YOUR 
IMAGINATION ENDS
YOUR HOLIDAY 
BEGINS

On a sailboat or a surfboard. Running on the beach or climbing 
a cliff. Just breathing in the woods or pedalling in the sunshine. 
Come visit our historic villages, castles and museums and enjoy 
the traditional flavours of a generous land and our legendary 
hospitality. Garda Trentino: more than you could ever imagine.

ingarda annuncio 2016.indd   18 16/06/17   09:18
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Il Garda Trentino è un angolo unico di territorio. 
Nel raggio di 15 chilometri è possibile entrare in contatto con la magia dell’acqua e delle rocce e con l’incanto di una vegetazione dal profumo 
mediterraneo. Borghi pittoreschi, arte, cultura, vita a misura d’uomo, enogastronomia ed estrema ospitalità in sei comuni - Riva del Garda, Arco, 
Torbole sul Garda, Nago, Tenno, Dro, Drena - dai paesaggi mozzafiato: dal blu delle acque del lago alle falesie a picco fino alle montagne che fanno 
da corona, dalle Dolomiti di Brenta a Nord al Monte Baldo a Sud.

IL TERRITORIO DEL GARDA TRENTINO

Un tuffo nella storia 
Il Garda Trentino è ricco di tracce del passato. Da quelle lasciate da imperatori, principi, poeti, artisti, 
scrittori, alle testimonianze che ancora vivono intatte nelle strade dei paesi, come il Borgo medievale 
di Canale di Tenno, le terme romane, i castelli e le torri medievali, le chiese romaniche, i palazzi 
rinascimentali solo per citarne alcuni. In questo paradiso all’estremità settentrionale del lago  
si respira l’atmosfera del tempo che si è fermato, valorizzata da tutto quanto è necessario  
per garantire al turista divertimento, relax, piacere e benessere. 

Soluzioni outdoor per tutti i gusti
I turisti sono attratti dalla qualità delle strutture, la varietà dell’offerta, i numerosi eventi e 
soprattutto dalla possibilità di praticare al meglio attività all’aria aperta. In questo settore il Garda 
Trentino non teme confronti: il lago e il territorio che lo circondano sono una vera e propria palestra 
a cielo aperto, ideale per i sempre più numerosi appassionati della vacanza attiva. 
Il 67% dei turisti che decide di trascorrere una vacanza in Garda Trentino, infatti, sceglie questa 
destinazione proprio per la sua offerta outdoor: bike, climbing, windsurf, trekking e vela.

Sentieri ideali per il trail running
I percorsi del Garda Trentino sono ideali anche per la pratica di una disciplina che conta un numero 
sempre maggiore di appassionati: il trail running. La varietà dei sentieri, l’ambiente naturale  
e i paesaggi spettacolari sono infatti le scenario perfetto per gli amanti di questa specialità della corsa 
a piedi che ha grande confidenza con la montagna e i dislivelli importanti, sia in salita sia in discesa, 
dai principianti agli agonisti. Lo testimonia l’affluenza sugli itinerari più spettacolari dell’ambito  
e il grande successo di una manifestazione simbolo della corsa: la Move it Garda 21K Arcese.
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La Garda Trentino Half Marathon è un evento che da sempre Arcese 
porta nel cuore. L’esserne diventati title sponsor per noi è dunque 
motivo di orgoglio ed emozione. Perché da quest’anno Arcese e la 
mezza maratona avranno un forte legame che si evince sin dal nome 
che abbiamo scelto insieme: Move it Garda 21K Arcese.

I motivi per cui siamo diventati title sponsor sono davvero tanti.  
Fra questi, il nostro fortissimo legame con il territorio, un territorio  
che Arcese ama e che ha contribuito a far crescere, proprio come  
in tutti questi anni ha fatto la Garda Trentino Half Marathon.

Una menzione particolare va anche al nostro welfare aziendale  
e all’attenzione che da sempre rivolgiamo al benessere dei nostri 
dipendenti e collaboratori. Questo, unitamente alla concezione  
che Arcese ha dello sport, visto come momento di aggregazione  
e condivisione, ci hanno avvicinato ai valori della mezza maratona 
tanto da volerne far parte. 
Non è un caso che i dipendenti Arcese presenti alla Garda Trentino 
Half Marathon lo scorso anno fossero oltre 70, numero in continuo 
aumento e che ci aspettiamo continui a crescere anche in questa 
Move it Garda 21K Arcese.

Le novità potrebbero essere abbastanza ma quest’anno abbiamo 
voluto stupirvi: per questo motivo e anche per l’importanza che 
riteniamo risieda nell’educazione a uno stile di vita sano, quest’anno 
abbiamo voluto dedicare una nuova gara ai più piccoli, tutti quei 
corridori fino ai 14 anni che potranno mettere alla prova la loro 
passione nella Move it Garda Kids Arcese.

Il numero in costante crescita delle iscrizioni ci dimostra che l’impegno 
e la passione che stiamo infondendo nella Move it Garda 21K Arcese 
sono più che ricambiate. Non ci resta che attendere il 12 novembre 
2017, quando a Riva del Garda avremo modo di correre insieme  
verso un unico grande traguardo.

Aurora Arcese

LA 16° MOVE IT GARDA PORTA IL NOME DI ARCESE
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Via S.Tomaso, 39 - Riva del Garda (TN)  
Tel. +39 0464 553370 - Cell. 333 3008118 

- www.albergorolly.it - 

38066 RIVA DEL GARDA 
Via Maffei ang. Via Concordia, 1

tel: 0464 552777
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FUNIVIA MALCESINE
MONTE BALDO
CON LE CABINE ROTANTI 
VERSO PANORAMI MOZZAFIATO

FUNIVIA MALCESINE
MONTE BALDO

Via Navene Vecchia, 12
37018 Malcesine (VR)

Tel. +39.045.7400206 - Fax +39.045.7401885
info@funiviedelbaldo.it
www.funiviedelbaldo.it

Comune
di Malcesine

Provincia
di Verona
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MELINDA
manca

MELINDA
manca
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La natura del Garda Trentino e un’imprenditoria con forti radici nel territorio, regalano altre prelibatezze 
inconfondibili. Vari tipi di miele, il tartufo nero e lo zafferano del Monte Baldo, le erbe officinali, i formaggi 
stagionati e freschi, yogurt, ricotta e burro che arrivano direttamente dai pascoli di montagna. 
Infine i prodotti della trasformazione di materie provenienti da lontano: ne è un esempio affascinante il 
caffè della Torrefazione Omkafè di Arco, dove è anche possibile visitare il Museo e rivivere un appassionante 
viaggio dai paesi d’origine alla tostatura, dalle antiche tradizioni alle prime macchine per espresso. 
O ancora le farine del Molino Pellegrini, situato lungo il torrente Varoncello, che segue una tradizione ormai 
centenaria.

L’Olio extravergine d’oliva del Garda Trentino - Casaliva ne è la varietà autoctona più importante - ha la 
particolarità di essere quello prodotto alle latitudini più a Nord nel mondo, oltre il 46° parallelo, e già nel 
1998 veniva certificato con la Denominazione di Origine Protetta.

Unica in tutto e per tutto anche la Carne Salada, eccellenza le cui origini sono addirittura precedenti al 1700. 
Ricavata dalla fesa di manzo, viene prodotta attraverso uno speciale procedimento che dura una decina di 
giorni: viene passata in un composto di sale grosso, alloro, pepe nero in grani, bacche di ginepro, aglio e 
poco rosmarino e successivamente disposta e pressata in un recipiente di terracotta o vetro in modo che 
ne fuoriesca l’acqua e siano assimilati gli aromi. Molto magra e saporita, è la base di alcuni dei più famosi 
piatti altogardesani. Tagliata sottile è adatta a essere consumata sia cruda che cotta e dal 2015 ha ottenuto 
il riconoscimento De.Co, Denominazione di Origine Comunale, a sottolineare la forte connessione con il 
territorio.

Un mondo singolare è anche quello dei vini del Garda Trentino. 
Grazie al microclima mediterraneo, con i suoi venti caratteristici come Ora e Pelèr e le lunghe giornate 
soleggiate, il territorio è ideale per la coltivazione di una vasta gamma di vitigni. 
Cosa c’è di meglio di un buon bicchiere di bianco come quello che si ricava dall’uva Nosiola, o un corposo 
sorso di Cabernet o Merlot? 
Tra i numerosi vini DOC da segnalare la Schiava e il Lagrein, lo Chardonnay (utilizzato sia per la produzione 
di vino sia per spumante, come il Trentodoc), Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, Traminer aromatico, 
Moscato Giallo.

I SAPORI DEL GARDA TRENTINO

Al forte richiamo di sport, natura, divertimento e cultura, 
il Garda Trentino affianca un’offerta enogastronomica tutta da scoprire, 
frutto di tradizioni storiche, unicità dei prodotti e di un innato senso di ospitalità e accoglienza. 
Ogni viaggio nel Garda Trentino diventa esperienza “sensoriale”: una gustosa scoperta di sapori, 
fragranze e di eccellenze del territorio. Olio extravergine d’oliva, vini, carne salada, pesce di lago 
e d’allevamento, frutti, verdure sono solo alcuni dei tesori che il Garda Trentino è capace 
di produrre, grazie soprattutto alla dolcezza e all’unicità del suo clima.
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Pregis S.p.A. - Via S. Andrea, 6 - Riva del Garda (TN)
tel: 0464.551487

GIOIELLERIA

Maurizio Detoni
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1000 volte grazie

alle Aziende che ci sostengono,  
agli Enti Pubblici, alle Amministrazioni Comunali, al 
personale degli uffici pubblici preposto al rilascio di 
tutte le necessarie autorizzazioni, alla Polizia Municipale, 
ai Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana, ai Medici di 
Gara, alle Associazioni dei Carabinieri in Congedo, alla 
Polisportiva S. Giorgio Ugo Bike, al Comitato Festa 
dell'Addolorata di Bolognano, alla S.A.T. di ARCO, alla 
S.A.T. di RIVA DEL GARDA, al gruppo ANA di Arco, ANA 
di Riva, ANA Sant’Alessandro, ai NU.VOL.A dell'Alto 
Garda, alla Pro San Tomaso, al Circolo Ricreativo 
Bolognano, alla Pro Sant'Alessandro, al Comitato Rione 
De Gasperi, al Comitato Sant’Antonio e San Marcello, al 
Comitato Allegria Sant’Alessandro, al Comitato Polenta e 
Mortadela di Varone, al Gruppo Onda di Torbole, all’ASD 
Gruppo Motociclisti Riva Altogarda Trentino, agli Amici 
dell'Oltresarca, al Comitato Fiaccolata Natalizia di Riva 
del Garda, allo Sci Club Guastalla... ed ancora  
 
1000 VOLTE GRAZIE a tutti Voi nostri preziosi 
collaboratori ed amici.  
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Comitato Allegria Sant’Alessandro, al Comitato Polenta e 
Mortadela di Varone, al Gruppo Onda di Torbole, all’ASD 
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dell'Oltresarca, al Comitato Fiaccolata Natalizia di Riva 
del Garda, allo Sci Club Guastalla... ed ancora  
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collaboratori ed amici.  
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agli Amici dell’Oltresarca, al Comitato Fiaccolata Natalizia di Riva del Garda, allo Sci Club 
Guastalla... ed ancora

1000 VOLTE GRAZIE a tutti Voi nostri preziosi
collaboratori ed amici.
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ARCO  (TN) - Via Santa Caterina, 109
Tel. 0464 520067 - www.carrozzeriaappoloni.com 

CASALINGHI - LISTE NOZZE 
ARTICOLI REGALO 

FORNITURE ALBERGHIERE
HAUSHALTSWAREN - HOUSEWARES 

38062 ARCO (TN)  
Via S. Caterina, 60 
Centro Commerciale Girasole  
Statale Arco-Riva 

Tel. +39 0464 517047  
Fax +39 0464 533002 

info@moleta.it
www.moleta.it 

EDIZIONE NOME SESSO TEMPO

2003 KALYA SAMWEL M 1.03.24

COCCHETTI MARIAROSA F 1.15.53

2004 AMOR RACHID M 1.03.29

DESCO ELISA F 1.16.29

2005 KIPLAGAT KURGAT ELIAP M 1.01.10

IOZZIA IVANA F 1.13.43

2006 GUDISA SHENTEMA KUDAMA M 1.04.08

DESCO ELISA F 1.14.58

2007 KIPKEMEI CHIRCHIR ERIC M 1.04.45

BENEDETTI STEFANIA F 1.14.22

2008 CHESANG KURUI PETER M 1.01.50

MARCONI GLORIA F 1.16.05

2009 TOO JULIUS M 1.05.02

IOZZIA IVANA F 1.12.55

2010 RUGUT MATHEW M 1.04.07

JANAT HANANE F 1.14.10

2011 ZAIN JAOUAD M 1.03.38

NAGY MONICA F 1.18.53

2012 BII HILLARY KIPRONO M 1.05.09

DESCO ELISA F 1.17.42

2013 SEBAHIRE ERIC M 1.04.10

FREITAG KARIN F 1.18.36

2014 KIMELI HOSEA KISORIO M 1.04.29

DIETHERS ANDREA F 1.19.19

2015 KANDA JONATHAN KOSGEI M 1.05.06

VARGA JUDIT F 1.15.56

2016 KANDAJONATHAN KOSGEI M 1.05.17

WEISSTEINER SILVIA F 1.15.11

ALBO D’ORO - UOMINI E DONNE
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Dani  ama l’Italia e il lago di Garda. Dopo 
la spinta del vento sul windsurf anche la
quiete è un’emozione. Perché in Trentino 
lo sport lo vivi ogni momento. Segui 
l’esperienza di Dani su visittrentino.info  

i tal ian alpine experience

L e  A l p i

i n

s t i l e

i t a l i a n o .

v i s i t t r e n t i n o . i n f o
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MATERIALI PER 
COSTRUIRE, RISTRUTTURARE 

E RINNOVARE CASA

CARINI EDILIZIA

Via Della Crosetta, 57/59 - Arco (TN)
T. 0464 53 28 63 | info@cariniedilizia.it

www.cariniedilizia.it 

INS 74X105.pdf   1   21/04/17   16:56
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CON IL PATROCINIO DI

TITLE SPONSOR

MEDIA PARTNERS

FORNITORI UFFICIALI

Specialisti del Limone

SPONSOR TECNICO OFFICIAL DRINK

SILVER SPONSORGOLD SPONSOR

  

YOGURT INTERO



IT’S TIME TO MOVE

arcese.com

Seguici su

Movimentiamo il business di migliaia di aziende, dalla piccola e media impresa 
a gruppi multinazionali. Proponiamo soluzioni innovative e all’avanguardia, 
accorciando le distanze, senza mai fermarci. Siamo sempre pronti a cogliere 
le nuove sfide dei mercati e offrirvi servizi sempre più innovativi e su misura.
Questa è l’energia Arcese. Are you ready to move it?


