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Domenica 26 ottobre 2014 si disputerà a Perugia la prima edizione della ChocoMarathon, 
maratona internazionale (km 42,195) con partenza ed arrivo dal Palasport Evangelisti, dove sarà 
anche allestito il Choco Village, che si aprirà il giovedì precedente. Alla competizione podistica, 
inserita nel programma ufficiale di Eurochocolate, sarà abbinata anche l’Half Chocomarathon, sulla 
distanza classica della mezza maratona (km 21,097). Al fine di poter favorire una maggior 
partecipazione di atleti, il comitato organizzatore ha previsto anche la possibilità di disputare la 
maratona con la modalità della staffetta, con due o quattro frazioni.  
 
La gara si disputerà con partenza al mattino, lungo un percorso che si snoderà toccando non solo il 
capoluogo, ma anche le zone limitrofe di San Sisto, Santa Sabina, Solomeo e Corciano. La 
maratona “vivrà” anche nei tre giorni precedenti attraverso il Choco Village, allestito all’interno 
dello stesso PalaEvangelisti, che sarà il centro di accoglienza per gli atleti iscritti alla gara, dove 
poter ritirare i numeri di pettorale e i pacchi gara, nonché il centro di promozione per le aziende 
espositrici. La competizione perugina sarà preceduta nei mesi precedenti da una campagna di 
promozione in varie fiere turistiche ed in occasione di varie maratone in Italia e all’estero 
attraverso la distribuzione di materiale promo-pubblicitario in varie lingue.  
 
Da qualche giorno è intanto attivo in lingua italiana e inglese il sito ufficiale all’indirizzo 
www.chocomarathon.it, che verrà aggiornato di continuo e nel quale sono contenute tutte le 
informazioni relative alla manifestazione. Attraverso lo stesso sito sarà possibile iscriversi a partire 
dal primo gennaio 2014. La ChocoMarathon avrà anche un fine di solidarietà, con la possibilità per 
ogni iscritto di indicare l’associazione benefica a cui devolvere un euro della propria quota 
d’iscrizione.  
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