
 

 

Domenica 12 giugno, Area24 SpA e Istituto Tethys ONLUS, con l’organizzazione tecnica 
di Sanremo Marathon, organizzeranno la RUN FOR THE WHALES, una charity marathon che si 

svolgerà sulla pista ciclo-pedonale “più bella d’Europa”, che si estende parallela al mare per 24 

km. Una corsa competitiva di 10 km vedrà runners provenienti da Italia e Francia correre da Riva 

Ligure fino a Sanremo, mentre semplici appassionati, bambini con genitori, nonni e cani al seguito 

potranno cimentarsi in una camminata di circa 3 km dalla pista d’atletica al centro di Sanremo. 

L’area di arrivo per la corsa competitiva e la family run sarà la medesima e musica e 
intrattenimento chiuderanno la giornata. 

La Run for the Whales rappresenta l’evento clou di una manifestazione di due giorni, promossa 
dal Comune di Sanremo e dedicata ai cetacei dei nostri mari. “I Giorni della Balena”, che avrà 

luogo l’11 e 12 giugno a Sanremo, attraverso giochi, eventi sportivi, caccia al tesoro, presentazioni 
in più lingue, una mostra fotografica, una tavola rotonda e un’escursione di whale watching, 

sensibilizzerà il pubblico sulla straordinaria presenza dei cetacei nelle acque del Santuario. 

Ad organizzare la manifestazione, in occasione del suo trentesimo anniversario, sarà L’Istituto 
Tethys ONLUS, che da oltre un quarto di secolo conduce ricerche sui cetacei del Mar Ligure ed è 

stato il primo a proporre l’istituzione del Santuario Pelagos ai governi di Italia, Francia e 

Principato di Monaco. 

Si tratta di un patrimonio straordinario, che però sono in pochi a conoscere. La stragrande 

maggioranza degli italiani, infatti, è all’oscuro dell’esistenza sia del Santuario, sia dei cetacei che lo 
popolano. 

L’elevata concentrazione di balene e delfini e la loro presenza durante tutto l’anno rappresenta 
inoltre un’importante risorsa, che aumenterebbe notevolmente l’attrattività del territorio e, 
attraverso una fruizione sostenibile, porterebbe una significativa ricaduta sull’affluenza turistica. 
 

Percorso RUN for the Whales 

Il percorso Run for the Whales si snoda lungo la Pista Ciclo Pedonale del 
Parco Costiero Riviera dei Fiori, da Riva Ligure al centro di Sanremo. 

 

Il percorso della Run for the Whales è estremamente scenografico, dato che si sviluppa sull’antico 
tracciato della ferrovia e costeggia dall’inizio alla fine il mare. Si tratta un percorso molto veloce 

che si sviluppa in linea retta con un dislivello pressoché nullo. L’unica vera insidia può essere il 
vento. 

http://www.cyclingriviera.it/
http://www.tethys.org/
http://www.sanremomarathon.it/


 Partenza della Run for the Whales: Riva Ligure 

 Percorso: Pista Ciclo Pedonale del Parco Costiero Riviera dei Fiori 

 Arrivo: Sanremo – Pian di Nave 

 Lunghezza: 10,000 m omologato Fidal 

 Tipologia gara: 10 Km competitiva 

 

Programma gare podistiche 

Venerdì, 10 giugno 2016 

Scuola Mater Misericordiae Via Gioberti 36, Sanremo dalle 15 alle 19 

Iscrizioni sul posto 

Ritiro pettorali e consegna pacchi gara 

 
Sabato, 11 giugno 2016 

Scuola Mater Misericordiae Via Gioberti 36, Sanremo dalle 10 alle 19 

Iscrizioni sul posto 

Ritiro pettorali e consegna pacchi gara 

 
Domenica, 12 giugno 2016 

10:30 – Riva ligure 

Partenza della 10km competitiva Run for the Whales 

10:30 – Sanremo, Pian di Poma pista di atletica 

Partenza della 3km family 

run                                                                                                                                                               

Run for the Whales 

 

13:30 – Sanremo 

Pian di Nave 

Premiazione 

 

Per tutte le informazioni dettagliate consultare il sito www.runforthewhales.it 

 

http://www.runforthewhales.it/
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