
Ripartiamo insieme da qui...



Chi siamo

Ferrara Half Marathon 2021 è organizzata da Atletica Corriferrara Asd.
La nostra Società ha grandissima esperienza in campo organizzativo, infatti organizza la 
Mezza Maratona di Ferrara dal 1993, anno della sua fondazione. 
Dal 2011 siamo subentrati nell’organizzazione della Maratona cittadina, portando l’Evento ad 
altissimi standard qualitativi e arrivando a portare nella nostra città oltre 4000 atleti tra le 
varie distanze proposte.
Oltre a questa manifestazione negli ultimi anni abbiamo organizzato con grande successo, 
la Diecimiglia Città di Ferrara e il Mesola Castle Trail. 
Il nostro Gruppo Sportivo, vanta oltre 500 atleti iscritti oltre a un nutrito settore ciclistico.
Siamo fieri poi di gestire per tutto il territorio provinciale di Ferrara e non solo, i corsi 
Runner’s School Italia, con ben 14 scuole attive sul territorio ed oltre 400 allievi iscritti.
Tornando all’Evento in questione, quest’anno vista l’emergenza Covid si è deciso, per il poco 
tempo a disposizione e le tante norme da rispettare, di rinunciare momentaneamente la 
distanza di 42,195 km per dedicarci alle distanze di 21,097 e 10 km e riuscire così a 
realizzare un grande evento sportivo che rispecchi gli standard organizzativi a cui abbiamo 
abituato i nostri affezionati atleti.
La cosa per noi fondamentale è dare un segnale di ripartenza a tutto il movimento e alla città 
di Ferrara.



Ferrara Half Marathon & 10K 

In questo periodo estremamente complicato per la realizzazione di grandi eventi sportivi, abbiamo voluto dare un 
segnale importante alla cittadinanza e al mondo sportivo proponendo una Manifestazione Internazionale che possa 
essere capace di riaccendere l’entusiasmo, la voglia di fare sport e di vivere grandi eventi sia nella cittadinanza 
ferrarese che fra tutti gli appassionati di corsa.
Le cose da fare sono tante, come sono tanti i problemi da risolvere, ma grazie al fondamentale aiuto del Comune di 
Ferrara, dei tantissimi volontari e soprattutto dei nostri Sponsor e Partner commerciali siamo sicuri che riusciremo, 
come nelle scorse edizioni, a garantire un Evento dagli alti standard organizzativi e una vera festa dello sport per la 
città di Ferrara!



La Location

La manifestazione si svolgerà in pieno centro storico 
cittadino, in un contesto unico e affascinante! 
Gli atleti avranno la fortuna di partire e arrivare in Martiri della 
Libertà, all’ombra del Castello Estense e di vivere a pieno il 
centro storico dove troveranno tutti i servizi.
In questo periodo, mantenere una manifestazione come 
questa in un centro cittadino senza spostarlo in periferia è 
una grandissima sfida per noi che ci impone di limitare il 
numero massimo di partecipanti per garantire a tutti sicurezza 
e rispetto del distanziamento previsto.
Maggiori costi da sostenere e minori entrate, un sacrificio che 
però ci sentiamo di sostenere per garantire il fascino di un 
Evento unico e far si che chi arrivi a Ferrara possa 
innamorarsi della nostra splendida Città!



Tutto in centro storico...

Il Marathon Village nel bellissimo 
Chiostro di San Paolo, la partenza 
in VCorso Martiri della Libertà sotto 
l’ombra del Castello, e Piazza 
Castello per il ristoro centrale degli 
atleti…
Un evento nel cuore dl centro 
storico cittadino.



Tre manifestazioni in una...

Half Marathon 
21,097 km, la gara di maggior 
lunghezza e fascino di questa 

edizione.
Gara Internazionale Fidal Bronze, dal 

percorso estremamente veloce e 
capace di attirare atleti da tutto il 

Mondo!
Per questa edizione chiuderemo le 
iscrizioni a 1000 partecipanti per 

garantire la sicurezza necessaria e il 
rispetto delle norme anti Covid

10 Km competitivi, la nuova distanza di 
questa edizione 2021.

Gara Nazionale Uisp velocissima e 
estremamente affascinante con il suo 

tracciato disegnato tra il centro storico, il 
Parco Urbano e le mura cittadine!
Per questa edizione chiuderemo le 

iscrizioni a 500 partecipanti per 
garantire la sicurezza necessaria e il 

rispetto delle norme anti Covid

FerraRun, il nuovo format della manifestazione 
ludico motoria aperta a tutti che segue il 
tracciato della 10 Km ma con spirito non 

competitivo! Un’ondata di allegria che 
accompagnerà gli atleti competitivi e colorerà 

la piazza di Ferrara e il percorso gara!
Ma FerraRun saranno anche tante altre 

iniziative riservate agli iscritti che dureranno 
365 giorni, per far si che la partecipazione 
all’Evento non resti un episodio isolato ma 

l’inizio di un nuovo stile di vita!
Per questa edizione chiuderemo le iscrizioni a 

1000 partecipanti per garantire la sicurezza 
necessaria e il rispetto delle norme anti Covid



I numeri delle passate edizioni

- 4000 partecipanti da 36 Paesi dei 5 continenti
- Atleti presenti da tutte le Regioni italiane
- 12000 presenze in città nel week end dell’Evento tra atleti e accompagnatori
- 1500 MQ di allestimenti
- 400 volontari e 100 componenti delle Forze dell’Ordine coinvolti



Campionato Nazionale Runner’s School Italia

La Ferrara Half Marathon & 
10K sarà Campionato 

Nazionale Runner’s School 
Italia 2021!

Verranno premiati 20 allievi 
nelle diverse categorie tra 

corsa e Fitwalking



Pace Maker

La collaborazione con Runner’s School Italia 
continua, infatti saranno gli istruttori RSI in 
rappresentanza della varie scuole del territorio 
ad accompagnare gli atleti verso i traguardi che 
si sono prefissati!



I favoriti

La 10 km, gara Uisp, vede tra i favoriti della vigilia Giorgio Scialabba già vincitore della Diecimiglia Città di Ferrara 
nel 2016 e nel 2019 e Massimo Tocchio atleta tra i più rappresentativi del panorama ferrarese ed Enrico Lazzari 
dell’Atletica Castenaso.
In campo femminile super favorita Caterina Mangolini atleta di Bosco Mesola in forza all’Atletica Estense. 
Nella Half Marathon favoritissimi gli atleti africani.
Al via in campo maschile Hosea Kisorio Kimeli (1.01.59 a Lucca 2015), Eric Riungu (1.04.10 Verona 2021), 
Sammy Kipngetich  (1.03.25 Arezzo 2018 già 2° a Ferrara 2019), Hosea Chemunyan (fresco del 2° posto ottenuto 
alla 1^ edizione della Dolomitica Run Half Marathon la scorsa settimana), 
Tra le donne Lenah Jerotich (1.12.23 a Vinovo 2019) se la giocherà in quella che potrebbe essere una bellissima 
lotta a due con Esteher Waweru atleta che vanta un perosnale di 1.12.29 ottenuto a Torino nel 2019.
Ma molto agguerrita anche la partecipazione di atleti italiani di assoluto valore come Marco Ercoli (1.10.00 Verona 
2020), Salvatore Franzese (1.08.13 Crema 2016)  e gli atleti comacchiesi Giovanni Luca Andrella (1.13.43 Trieste 
2021) e Giorgia Mancin (1.27.46 Castelmaggiore 2018) che correranno in preparazione della Maratona di New York 
2021. Tra le donne italiane segnaliamo infine la presenza di Anna Zilio atleta con un personale di 1.25.03 ottenuto 
nel 2018 a Jesolo.
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