
Domenica 13 ottobre 2019 si correrà la mezza maratona internazionale di Pisa e la 54^ 
marcia del Trofeo delle Tre Province 2019 organizzata dalla ONLUS Per Donare la Vita in 
collaborazione con la A.S.D.Leaning Tower Runners – Pisa. La partenza verrà data alle ore 9,30 
per tutti i concorrenti 

E’ questo un evento che unisce sport e solidarietà, ed è nata per sensibilizzare al tema del 
trapianto di organi e tessuti. 

I percorsi delle marce non competitive sono tre. Km 4 ;Km.10; e15 

Il percorso di 4Km. Si snoderà tutto in ambito cittadino. Partendo da Via Contessa Matilde ( 
Davanti all’I.T.I.) e procederà per Via Bonanno, La Cittadella, lungarno Sonnino, Ponte Solferino. 
Via Roma, Via Risorgimento, Via Bonanno, Via Contessa Matilde, Porta San Ranierino Arrivo 

Il percorso della 10Km. Si snoderà da via Contessa Matilde, Via delle Cascine, via del 
Capannone, Via Due Arni, Via Rossini, Ponte del Cep, via II Settembre, via Conte Fazio,via di 
Porta a Mare, Lungarno Sonnino, Lungarno Gambacorti, Ponte di Mezzo, Lungarno Mediceo, 
Piazza del Rosso ( Salita delle Mura)  Porta Santa Maria, via Contessa Matilde, Porta san 
Ranierino, Arrivo 

Il percorso della 15Km. Partirà da via Contessa Matilde, e seguirà il percorso della 10Km. Fino a 
Lungarno Sonnino per poi proseguire per Via Mazzini, via D’Azeglio, Piazza Vittorio Emanuele, Via 
Benedetto Croce,Piazza Toniolo, Via Bovio, Lungarno Galilei, Ponte di Mezzo, Lungarno Mediceo 
Piazza Del Rosso (Salita delle mura) discesa a Porta S. Maria, Via Contessa Matilde, Porta San 
Ranierino, Arrivo 

Si pregano vivamente gli iscritti alle marce di indossare il pettorale che verrà consegnato al 
momento dell’iscrizione altrimenti non verranno fatti salire sulle mura. 

Si porta a conoscenza dei gruppi sportivi e dei marciatori liberi che le iscrizioni alle marce 
potranno esser fatte anche nella giornata di sabato 12 Ottobre in Piazza Vittorio Emanuele 
presso l’Expo dalle ore 10,00 alle ore 19,00. 

 

Benché le marce siano coperte da assicurazione, gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per eventuali incidenti che dovessero capitare a persone, cose o terzi, 
durante e dopo la gara o in conseguenza di essa. Si ricorda anche che fino alle ore 9,30 i 
posti di controllo non funzioneranno, pertanto i podisti che passeranno prima di detto 
orario non potranno avvalersi del timbro necessario e la marcia non verrà considerata 
valida per la classifica del calendario. 

Per Donare la vita ONLUS e la A.S.D. Leaning Tower Runners  ringraziando per la 
partecipazione, augurano a tutti i podisti: 

                                              Buona Corsa e Buon Divertimento  


