
PARTECIPATE ALLA MARATONA 
DEL CONGRESSO DEI POTERI LOCALI 

E REGIONALI DEL CONSIGLIO D’EUROPA NEL 2019.

- METZ 13 OTTOBRE 2019   -

13ottobre 2019

SUPPORTO DEL CAMPIONATO FRANCESE DI MARATONA

La Maratona di Metz, evento imperdibile nella regione Grand-Est, celebrerà il suo decimo anniversario nel 2019. 

Il patrimonio storico e la posizione di Metz la rendono una città europea ricca di storia.

Robert Schumann, uno dei padri dell’Europa, ha vissuto, lavorato ed è stato eletto in questa città.

Metz confina con tre paesi (Belgio, Lussemburgo e Germania) ed è stata, fin dalla sua nascita, una delle chiavi delle 
influenze e delle potenze che hanno plasmato l’Europa.

La città ha deciso di dedicare il suo patrimonio e la sua storia all’ideale europeo, creando un evento running unificante, 
mediatico e per il grande pubblico. 

Nell’ambito della Maratona di Metz, che celebrerà il suo decimo anniversario e sarà la gara del Campionato Francese di 
Maratona nel 2019, e sotto l’alto patronato del Congresso del Consiglio d’Europa, la città di Metz e gli organizzatori della 
maratona hanno creato il Challenge Europeo.

IL CHALLENGE EUROPEO: LA CORSA PER LA 
DEMOCRAZIA, I DIRITTI UMANI E L’EUROPA. 

Ogni regione rappresentata al Congresso del Consiglio 
d’Europa è invitata a far partecipare i propri corridori, 
dilettanti o professionisti, a questo Challenge Europeo.

I partecipanti al Challenge Europeo saranno identificati 
durante le corse della Maratona di Metz, e otterranno 
classifiche, podi e premi specifici, oltre ad una forte diffusione 
mediatica.

La Maratona di Metz propone 5 gare diverse: 

• la maratona (42,195 km), distanza olimpica ufficiale, 
storica e mitica

• la maratona a staffetta di 2 o 4 corridori, l’equivalente di 
una mezza maratona o di 10 km per ogni corridore,

• i 10 km Haganis, distanza ufficiale e olimpica,
•  e la UEM Run Kids (gare per bambini). 

Più di 7000 corridori partecipano a queste corse e il villaggio 
della maratona accoglie più di 25.000 visitatori nel weekend 
dell’evento, in programma il 12 e 13 ottobre 2019. 

Al tempo stesso urbani e rurali, i percorsi della Maratona di 
Metz sono perfetti per le performance (attuale record della 
Maratona di Metz a 2h 11’ 33’’), e offrono l’opportunità di 
attraversare il centro città e scoprire i monumenti storici 
che scandiscono 3000 anni di storia. Per alcuni chilometri, le 
chiavi della città vengono consegnate ai corridori.



IL CHALLENGE EUROPEO È ANCHE UN’OPPORTUNITÀ PER FAR SCOPRIRE E APPREZZARE LA PROPRIA REGIONE.

Il Challenge Europeo mira anche ad offrire alle province d’Europa una vetrina mediatica per promuoverne il turismo.
Vi invitiamo a far accompagnare la vostra delegazione di corridori da un team responsabile della promozione turistica della 
vostra regione.
Allestiremo un Villaggio Europeo nel villaggio dell’evento, che accoglierà, sotto i tendoni, le delegazioni delle province 
d’Europa per poter essere conosciute e apprezzate.
Oltre all’evento sportivo e al Villaggio europeo, la città di Metz organizzerà una conferenza di rappresentanti politici ed 
esperti sul tema del CPLRE.

IL CHALLENGE EUROPEO: UN CONCETTO DI SCAMBIO E CONDIVISIONE.

Questo nuovo concetto permette di creare un contesto di incontri, scoperte e scambi tra le popolazioni europee sulla base 
di un evento sportivo, popolare e ricco di valori universali. 
Una comunicazione molto importante valorizzerà la presenza degli atleti e delle delegazioni provenienti dalle province 
d’Europa, attraverso azioni di promozioni e rapporti stampa (TV, radio, stampa, social network). Numerose partnership 
mediatiche sono già state organizzate.

Due offerte concrete e complementari sono a vostra disposizione per partecipare a questa iniziativa:

- Rappresentare e promuovere la vostra provincia a Metz per due giorni con uno stand nel cuore del villaggio della  
 maratona, con un team responsabile della promozione della vostra regione.

- Invitare gli atleti della vostra provincia a partecipare al Challenge Europeo nelle diverse gare della Maratona  
 Metz Mirabelle per difendere i vostri colori, con un team di dilettanti o singoli professionisti, oppure con un club  
 di atletica.

All’interno di questa busta troverete tutti gli elementi necessari per scoprire il Challenge Europeo: 

- Una presentazione del Challenge Europeo 
- Una mappa della maratona di Metz
- Informazioni turistiche e pratiche sulla città di Metz 
- Un modulo di iscrizione alle nostre varie offerte e un documento esplicativo per i corridori 

Speriamo di accogliervi a Metz, città storica europea, per condividere e far crescere insieme l’ideale europeo.

Restiamo naturalmente a disposizione per ulteriori informazioni. 
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