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Una Maratona di Pisa che è parsa più bella di sempre, senz’altro la più 
partecipata visto il primato di iscrizioni raggiunto, e così infatti sono stati quasi 
quattromila i partenti da piazza Manin decisi a compiere i 42,195km del 
tracciato oppure i 21,097km della Pisanina Half Marathon.
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LA PARTECIPAZIONE
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Una Maratona di Pisa che è parsa più bella di sempre, senz’altro la più partecipata 
visto il primato di iscrizioni raggiunto, e così infatti sono stati quasi quattromila i 
partenti da piazza Manin decisi a compiere i 42,195km del tracciato oppure i 21,097km 
della Pisanina Half Marathon.
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LA PARTECIPAZIONE

Pisa è il luogo ideale per fare il primato personale. 
È l’ultima occasione! Per chi non è pronto per i 42,195 km c’è anche la mezza 
maratona da 21,097 km. Stessa partenza ed arrivo, sempre forti emozioni.
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FAMILY RUN

Come sempre c’è anche l’evento non competitivo ludico-motorio dedicato 
a bambini, famiglie, camminatori e anche runner con partenza alle ore 9.

Si può scegliere fra tre distanze 3, 7 o 14 Km!
Tutti vestiti come Babbo Natale. I più piccoli partecipano numerosi grazie 
alla possibilità di percorrere la breve distanza di 3 km e potersi divertire 
nell’atmosfera natalizia!

BABBO NATALE RUNNING
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L’EXPO AL CUS

L’Area Expo rappresenta il cuore della manifestazione: oltre al ritiro dei pettorali di 
gara e della sacca ufficiale, i visitatori possono curiosare fra gli stand dei numerosi 
espositori, scoprendo le novità e le iniziative delle aziende partner e informandosi 
riguardo alle prossime manifestazioni di running nel mondo.
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NUMERI & CURIOSITÀ

150
INTERFORZE

15
TENDOSTRUTTURE

2200
TRANSENNE

500
BIRILLI

700
VOLONTARI

6
SPEAKER
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LITRI D’ACQUA

50.000
BICCHIERI

10
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KG DI MEDAGLIE

2
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LA MEDAGLIA

L’arte ispira la grafica della medaglia
Ogni anno il logo della Maratona si rinnova ispirandosi alle opere dei Maestri 
esposte al museo d’arte Palazzo Blu di Pisa. Gli ultimi artisti che si sono susseguiti 
sono: Keith Haring, Andy Wharol, Tulouse Lutrec, Salvador Dalì, Escher. 
Le medaglie per i partecipanti della maratona sono opere di coniatura esclusiva 
ideate e realizzate da artigiani locali.

14.500
FANS
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LA MAGLIA
Edizione 2018
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NEWSLETTER
PERIODICA

SITO WEB

SOCIAL MEDIA
MARKETING

www.maratonadipisa.it

Maratona di Pisa è presente
su Facebook e Instagram

La redazione delle news
diffuse via email è curata da 
professionisti

PHOTO
REPORTING

VIDEOMAKING 
E REGIA
Consulenza, progettazione, produzione e 
postproduzione di contenuti audio/video 
e multimedia

APP
Maratona di Pisa
Tracking degli atleti in real-time
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LA COMUNICAZIONE
ONLINE



www.maratonadipisa.com

L’evento ha un sito web multilingue che ospita vari contenuti utili agli utenti e le 
news relative alla gara e le grafiche/logotipo di tutti i partner. 
La navigabilità e il layout del sito rispondono ai canoni di ottimizzazione 
contemporanei.  Nel periodo prossimo la gara riceve centinaia di visite al giorno.

- Dominio dedicato
- Sito multilingua
- Sezione notizie 
- Contenuti multimediali
- Informazioni su eventi e ospitalità

SITO WEB
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Programmazione di 
campagne advertsing

Customer care 
management e social 
media earing

Pianificazione 
settimanale strategica

Ricerca di news 
interessanti per il target

Diffusione elaborata di news 
ed eventi anche attraverso 
pagine di interesse turistico

Creazione di contenuti 
originali e tag sponsor

Conosciamo il valore della socializzazione online e l’importanza di presidiare 
questi canali. In particolare in questo ambiente in cui assume il carattere della 
community poiché legato da un interesse condiviso. 
La nostra comunicazione sui social media è curata da professionisti ed è una 
delle fonti principali d’interesse verso i nostri eventi.

Oltre a generare interesse e contenuti coinvolgenti per la propria 
community, i social network veicolano informazioni in tempo reale e 
sono considerati un punto di riferimento fondamentale. 
Per il loro carattere umano gli utenti si aspettano risposte immediate, 
temi interessanti e emozionanti, risorse uniche e possibilità di scambi 
interpersonali.

SOCIAL MEDIA 
MARKETING
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14.500
FANS

1000
FOLLOWERS

2100
FOLLOWERS

8500
18.000

100+

likes spontanei

persone raggiunte dai post più graditi

contenuti originali creati in un anno

15.000
10.28

16

persone in media raggiunte durante la manifestazione

IPM (interazioni per migliaia di utenti)

dirette live durante i tre giorni di evento diffuse su Fb
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33.253
persone raggiunte dal 

video promo 2018

100
minuti di girato 

complessivi

16
dirette live diffuse 

su Facebook

8910
likes spontanei

sul video

REGIA E VIDEOMAKING
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100.000
fotografie professionali 

scattate

40.000
fotografie pubblicate sui 

social dai partecipanti

1500
fotografie su Instagram 

#maratonadipisa 
#pisamarathon

16.000
likes sulle fotografie 

degli eventi

PHOTO REPORTING



News sulle modalità di iscrizione, notizie dedicate 
agli sponsor, sulle iniziative in corso o con 
informazioni sulla gara.

19

NEWSLETTER

4 newsletter nei mesi di gara (1 a settimana)

1 newsletter al mese

15.000 indirizzi in mailing list



LA COMUNICAZIONE
OFFLINE
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CONFERENZE STAMPA
2 conferenze stampa: una con la presenza delle massime 

autorità cittadine, l’altra con gli sponsor. In entrambe erano 
presenti importanti testate giornalistiche.

    

VOLANTINI PACCHI GARA
I volantini del nostro evento sono stati 
inseriti all’interno di pacchi gara di altri 

eventi sportivi.

RASSEGNA STAMPA E TV
Il nostro evento è stato raccontato e presentato 

sulle principali testate giornalistiche.

TOUR PROMOZIONALE
Il nostro evento è stato promosso 

presso gli Expo delle più importanti 
maratone in Italia e all’estero

MAGAZINE SPECIALIZZATI 
INTERNAZIONALI
Diffusione sui canali 
ufficiali di IAAF e AIMS



TOUR PROMOZIONALE
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50 gare presenziate 
in Europa

7 expo presenziati di maratone internazionali: 
Roma, Milano, Venezia, Ravenna, Firenze, Atene, Berlino

30.000 volantini distribuiti 
nei negozi in Italia

Materiale promozionale per eventi legati a 
Maratona di Pisa

Area expo multimedia con video promo della 
Maratona e della città

Distribuzione gadget forniti dagli sponsor in area 
Expo e durante la gara



Due conferenze stampa: una con la presenza delle massime autorità 
cittadine, l’altra con gli sponsor.

Erano presenti alcuni direttori e diversi collaboratori di tutte le riviste 
cartacee e web magazine e blog dedicati al running: Gazzetta.it, Correre, 
Runner’s World, Corriere dello Sport.it, Tuttosport.it, Runtoday.it, Running 
Magazine, RunLikeNeverBefore.it e altre.

Giovedì 
25 ottobre
Firenze

CONFERENZE STAMPA
“La Maratona di Pisa rappresenta una competizione unica nel suo genere, a causa 
delle sue caratteristiche tecniche, ma anche per l’unicità del territorio in cui si 
svolge. Motivi, questi, che hanno spinto Hoka a diventarne il partner tecnico. 
L’obiettivo è di contribuire a caratterizzare l’evento in modo unico, facendo leva su 
strategie di comunicazione innovative per portare la notorietà dei due brand ad 
un nuovo livello”

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo perché rappresenta non solo una 
collaborazione con un’azienda di primissimo piano, ma anche perché sottolinea il 
livello raggiunto dal nostro evento, caratterizzato da un percorso piatto e veloce, 
ma anche suggestivo e vario perché in grado di condurre i podisti dal centro 
storico della città fino al mare!”

Simone Ferrisi
Presidente 1063AD

Andrea Maggini
Direttore Tecnico Maratona

Martedì
11 dicembre
Comune di Pisa - P.za XX Settembre

22LA COMUNICAZIONE OFFLINE



RASSEGNA STAMPA ONLINE E OFFLINE

Più di 300 articoli pubblicati online e offline che
parlano della maratona di Pisa, sia nei mesi precedenti
che nei giorni successivi, nelle fasi pre e post gara.

TELEVISIONE

- TG3 RAI Regionale in diretta
- TG3 RAI Regionale in differita la sera
- Toscana TV, preview due settimane prima
- Toscana TV, speciale Maratona di Pisa (circa 1 ora) 
- TG di 50Canale Pisa (la domenica e il lunedì)
- TG di TeleGranducato Livorno (la domenica)

RASSEGNA STAMPA E TV
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1063AD 
EVENT MANAGEMENT

1063AD si prefigge lo scopo della valorizzazione territoriale, 
culturale, esperienziale, mutuando, attraverso la pratica sportiva, il 
contatto e la reciproca crescita sia degli erogatori che fruitori. 
1063AD intende perseguire la politica del green e slow, 
reputandole le uniche strade, insieme al turismo culturale, capaci 
di attrarre e far radicare le genti di tutto il mondo. 

Come ente 1063AD si impegna ogni anno nell’organizzazione di 
diversi eventi:

VERTICAL FAETA - 10 FEBBRAIO 2019

TRAIL MONTI PISANI - 17 MARZO 2019

GIGLIO PARADISE TRAIL - 19 MAGGIO 2019

NOTTE DEI GIGANTI PECCIOLI - 20 LUGLIO 2019

ETRUSCAN RING PIOMBINO - 22 SETTEMBRE 2019

24

- 15 DICEMBRE 2019

AD 1063
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I NOSTRI VALORI

Competenza

Storicità

Valorizzazione del territorio

Turismo e interesse collettivo

I soci fondatori vantano elevata e 
comprovata esperienza, sia come atleti 
che in ambito dirigenziale e manageriale, 
in varie discipline sportive. I valori 
comuni e condivisi, su cui basano il loro 
agire, sono quelli dello sport, del rispetto 
degli ambienti, dell’etica trail, del fair 
play sempre e comunque.

I nostri antenati, nel 1063 operarono un 
profondo cambiamento nel tessuto 
cittadino, fondando la chiesa Cattedrale 
più imponente dell’antichità. 
Fu un’impresa di ingegno, forza, volontà. 
Quella fucina di idee e intraprendenza 
resta esempio inarrivabile, ma noi, a quel 
fare e a quel sentire, ci ispiriamo.

I soci fondatori vantano elevata e comprovata 
esperienza, sia come atleti che in ambito 
dirigenziale e manageriale, in varie discipline 
sportive. I valori comuni e condivisi, su cui 
basano il loro agire, sono quelli dello sport, del 
rispetto degli ambienti, dell’etica trail, del fair 
play sempre e comunque.

Si rivolge a enti pubblici, amministrazioni, 
comunità e/o consorzi di operatori, imprese 
private e operatori turistici – ambientali – 
culturali, associazioni di categoria, culturali e 
sportive che necessitano del necessario 
knowhow e services per creare e/o sviluppare 
occasioni nell’ottica di accrescere il valore 
dell’elemento oggetto del progetto sia per 
sviluppare importanti indotti di varia natura.



CHARITY

PROGETTO HOMELESS
Persone senza dimora ospiti della struttura di “Progetto Homeless” e coadiuvati 
da quattro operatori, saranno coinvolti nell’organizzazione della Maratona di Pisa

RAREPARTNERS
Rare Partners è una realtà non profit impegnata nel settore delle malattie rare.
Run4Usher è il titolo del progetto che sostiene la ricerca per la Sindrome di Usher.
www.rarepartners.org/it

MONDOBIMBI
“VILLAGGIO SCOLASTICO AFAKA“ A TULEAR IN MAGADASCAR
Afaka in lingua malgascia vuol dire libero. Siamo convinti che solo crescendo nella 
libertà si possa creare un mondo nuovo.

CLUB SCHERMA DI CIOLO
Il Club Scherma Di Ciolo nasce e si struttura a Pisa grazie ad Antonio primo 
grande Maestro. Ha formato e avviato a successi olimpici e mondiali decine di 
atleti. Maratona di Pisa collabora e sostiene il progetto della scherma paralimpica.

Maratona di Pisa collabora e sostiene 
progetti umanitari e sociali in Italia e all'estero
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COL PATROCINIO DI

PARTNER TURISTICI & MUSEALI

OFFICIAL SPONSOR & SUPPLIERS

GOLD SPONSOR

TECHNICAL SPONSOR OFFICIAL RADIO OFFICIAL APP OFFICIAL CAR OFFICIAL PHOTOGRAPHERS

MEDIAZIONE LINGUISTICA E ACCOGLIENZA MEDIA PARTNER
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Arrivederci 
al 15 dicembre 2019


