AL T RAMONTO E S ENZ A P L A S T IC A

Sul mar

#MUJA LON GASE NZAPL AS TIC A

DAL 27 APRILE AL 4 MAGGIO 2019 - PORTO SAN ROCCO - MUGGIA

COMUNE DI MUGGIA

Esposta a nord-est, su un promontorio con tipico
paesaggio collinare digradante verso il golfo di
Trieste: dalle propaggini occidentali si può godere
dello spettacolo (cosa che avviene in pochi altri
luoghi dell’Italia) del tramonto sul mare Adriatico.
Il territorio comunale muggesano si allunga sul
versante settentrionale dell’omonimo promontorio,
tra i Monti di Muggia e le acque del Vallone di
Muggia che lo separano dalla città di Trieste. È
l’ultimo lembo d’Istria – insieme ad una sezione del
comune di San Dorligo della Valle/Dolina – rimasto
alla Repubblica italiana dopo la seconda guerra
mondiale ed in seguito al Memorandum di Londra
(1954) ratificato dal Trattato di Osimo (1975).

Situato a Muggia, vicino a Trieste, nel cuore della
scena velistica del Nord Adriatico. Situato in una
posizione ideale per godere di bellissime crociere
lungo le coste italiane, slovene e croate, offre
anche un entroterra variegato, ricco di bellezze
culturali, naturali ed eccellenze enogastronomiche.
Il marina dispone di 546 ormeggi ed offre servizi
completi per imbarcazioni e yacht dagli 8 ai 60 m
di lunghezza.
L’affascinante complesso residenziale pedonale,
progettato dell’architetto Luigi Vietti, fa da contorno
al marina.
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Tre giorni di passione sportiva, tre giorni di festa, tre giorni di musica
10K COMPETITIVA, FAMILY RUN&DANCE 5K, MINUMUJA, DOGGYRUN 3K E MUJABIKE
Un ricco programma pieno di appuntamenti sempre sul lungomare muggesano. Come sempre, pensiamo
oltrte che allo sport, alle realtà del nostro territorio e al divertimento di tutti i partecipanti.

La Mujalonga sarà ecosostenibile e totalmente “senza plastica”.
Banditi i bicchieri usa e getta e le bottiglie di plastica, tutto sarà riciclabile e biodegradabile, così come il pacco
gara che sarà creato con del materiale riciclato e riutilizzabile, che potrà essere impiegato nuovamente, ad
esempio per fare la spesa di casa.

Insomma sarà un Eco Festival del Running
all’insegna della bellezza, del divertimento e dell’ambiente.

PERCHÉ MUJALONGA SENZA PLASTICA?
IL 90% DELLA PLASTICA PRODOTTA NON È MAI STATA RECICLATA.
ORA È DISPERSA NELL’AMBIWNTE, E LÌ RESTERÀ PER ANNI.
Si calcola che circa il 90% della popolazione mondiale di uccelli abbia nel proprio
corpo tracce di plastica. E, secondo le stime del WWF, nel 2020 la già alta percentuale
raggiungerà il 95% della popolazione globale di volatili marini.
Metà delle tartarughe, invece, ha nello stomaco sacchetti di plastica, la quale
frequentemente provoca la morte. Quelli che sopravvivono, invece, subiscono una
riduzione del volume dello stomaco, causata appunto dalla presenza di rifiuti impossibili
da digerire ed espellere.
Oltre il 70% dei rifiuti presenti in mare è composto proprio dalla plastica.
Noi abbiamo preso una decisione, quella di correre per un mare pulito,
dando vita ALL’ECO FESTIVAL DELL RUNNING che rispetta l’ambiente.

TESTIMONIAL MOLTO SPECIALE

TYRE LADY
L’EROINA DELL’AMBIENTE
MADRINA DELLA MUJALONGA SUL MAR,
RIMA CHAI.
Tra gli oltre tremila concorrenti della Mujalonga sul
Mar, ci sarà anche una runner molto speciale: Rima
Chai, meglio conosciuta come Tyre Lady, Signora
Pneumatico, che correrà i 10 km della Mujalonga
sul Mar trainando un pneumatico usato, ma non si
limiterà a questo, percorrerà i 1500km che da Windsor
(in Inghilterra, dove vive) la separano da Trieste, in
bicicletta per non inquinare.

Con il suo intercedere pesante, cerca di far capire al
mondo quanto sia faticoso portarsi dietro un fardello
di tale tipo, risultato di una società consumistica poco
attenta alla natura e alle conseguenze delle proprie
azioni.

PIÙ DI 3500
PARTECIPANTI

600%
DI CRESCITA
SUI SOCIAL

OLTRE 250
COLLABORATORI
OLTRE 8500
LIKE!
100%
RECENSIONI
POSITIVE

IL PROGRAMMA
MARTEDI 16 APRILE – circolo Ufficiali Trieste – via dell’Università
ore 11.00 conferenza stampa di presentazione della 16^ Mujalonga Sul Mar

GIOVEDI 25 APRILE – Muggia
Arrivo in bici, da Londra, di Rima – The Tyre Lady – madrina della manifestazione che arriverà scortata
da un gruppo di ciclisti che le andranno in contro al confine Sloveno e l’accompagneranno all’arrivo in
piazza Marconi a Muggia.

VENERDI 26 APRILE – Porto San Rocco – Muggia
ore 10.00 – 18.00 apertura del Villaggio 16^ Mujalonga Sul Mar – Ecofestival, dove sarà ancora possibile
iscriversi e/o ritirare il pettorale per la manifestazione

SABATO 27 APRILE – piazza Marconi – Muggia
ore 10.00 esibizione di ballo della ASD Accademia Danze Trieste
ore 11.00 presentazione Ecofestival Mujalonga Sul Mar con la madrina Rima – The Tyre Lady.
ore 11.15 intervento dei volontari di Mare Nord est “Il Mare ti ascolta, il Mare ti parla!”
ore 11.30 presentazione delle opere realizzate dalle scuole di Muggia “The Tyre per Rima”
ore 12.00 presentazione dell’associazione “Va’ Sentiero” e dei suoi volontari che partiranno lungo il
Sentiero Italia, oltre seimila chilometri lungo la dorsale montuosa italiana finalmente pronto per essere
riscoperto: grazie all’opera di restauro dei volontari del Club Alpino Italiano.
ore 12.00 presentazione dei Top Runnes della 10k competitiva

SABATO 27 APRILE – porto San Rocco
ore 16.00 partenza della prima edizione della Muja Doggy Run

ore 17.00 partenza 10k competitiva
ore 17.50 partenza nordic Walking - ore 17.55 partenza special athletics
ore 18.00 partenza FamlyRun&Dance, memorial “ANITA PERINI PRIMANI”, gara di 5 km aperta a tutti,
accompagnati dalle bande delle compagnie di Muggia e dai ballerini della scuola di ballo ASD Annalisa
Danze di Trieste. Alla partenza ed all’arrivo in piazza di Porto San Rocco il divertimento è garantito
grazie alla presenza del team di Gaia Eventi.
ore 18.30 Piazza Porto San Rocco – premiazione dei primi 10 assoluti della 10K
ore 19.30 Gaia Eventi aprirà l’Ecofesta della Mujalonga Sul Mar nell’attiguo Bagno San Rocco. Potrete
gustare un buon panino o un buon piatto di carne o quello che preferite, non mancherà nulla.
ore 19.30 premiazione categorie del 19° Trofeo Provincia di Trieste
ore 20.00 l’associazione “Va’ Sentiero” un viaggio lungo i 6000 km finalmente pronto per essere
riscoperto, grazie all’opera di restauro dei volontari del Club Alpino Italiano.
ore 20.30 premiazione gruppi e categorie della FamilyRun&Dance

GIOVEDI 2 MAGGIO – Porto San Rocco
ore 9.30 ritrovo degli alunni di tutte le scuole di Muggia e consegna del gadget della manifestazione,
ore 10.15 i volontari di Mare Nord Est spiegheranno agli alunni come salvare il mare
ore 10.00 partenza MiniMuja al ritmo di musica di Gaia Eventi
ore 11.30 ristoro per tutti i partecipanti

SABATO 4 MAGGIO – Piazzale Alto Adriatico
ore 09.30 ritrovo partecipanti in bici
ore 10.00 tutti in bicicletta con Francesco Moser – passeggiata in bici di circa Passeggiata in bici per tutti
di circa 25 km su strada aperta al normale traffico veicolare ma scortati dai mezzi della Polizia Locale e
da quelli dell’organizzazione; previsto ristoro negli spazi della concessionaria Autonord Fioretto.

MUJALONGASULMAR 10K
Gara senza fiato, prova societaria del Trofeo Provincia di Trieste, è
una bronze course FIDAL su percorso omologato ed interamente
chiuso al traffico.
Dritto come una spada, non avrai nemmeno il tempo di capire che
sei partito, le tue gambe ti porteranno, velocissimo, lungo il litorale
Muggesano sino a toccare il confine Sloveno.

MINIMUJA
Manifestazione sportiva dedicata ai piccoli
atleti delle scuole di Muggia.
Oltre 600 bambini, lottano spalla a spalla per
vincere la propria sfida personale e vivere una
mattinata ricca di sorrisi e corse spensierate.

FAMILY RUN&DANCE
Ti aspettano 5k di puro divertimento tra
mare e sole in un percorso con una vista
mozzafiato acompagnato da band musicali
che ti

allieteranno insieme ai ballerini

professionisti. Corri e balla insieme a noi.

FAMILYRUN & DANCE 8K

IL SUONO DELL’ALEGRIA!
La musica accompagnerà tutta la manifestazione da
piazza Marconi a Porto San Rocco...da mattina a sera.
Presenti le bande Berimbau, Gadjo Rom Collective,
Banda Ongia, Filarmonica di Santa Barbara, e la Banda
Cittadina di Muggia più Annalisa Danze e l’Academia
Danze Trieste.

FAMILYRUN & DANCE 8K

DOGGYRUN
La prima edizione della Muja Doggy Run aprirà la
16^ edizione della Mujalonga sul Mar, inserendosi
fra gli eventi dell’edizione 2019.
La gara non competitiva, riservata ai nostri
amici a quattro zampe aprirà la manifestazione,
snodandosi su un percorso di 3 Km con partenza
da Muggia.

MUJA BIKE
Tutti in bicicletta con il campione

Francesco Moser.
Assaggeremo l’emozione di fare una pedalata
aperta a tutti di circa 25 km insieme al grande
Francesco Moser su strada aperta al normale
traffico veicolare ma scortati dai mezzi della
Polizia Locale e da quelli dell’organizzazione.

FAMILYRUN & DANCE 8K

SE CI SARAI LO FARAI ANCHE PER LORO

I BAMBINI DEL DANUBIO
L’Associazione nasce a Trieste nel 2004 con l’obiettivo
di permettere l’accesso alle cure mediche di bambini
gravemente ammalati appartenenti a famiglie non abbienti,
residenti in aree geografiche in cui queste patologie non
sono curabili.
L’Associazione è formata interamente da volontari e nella
nostra attività raccogliamo e selezioniamo le richieste
d’aiuto, valutando quale sia la struttura ospedaliera più
adeguata, sosteniamo i costi degli interventi chirurgici e
delle terapie, forniamo farmaci e, se necessario, presidi
sanitari domiciliari. Inoltre, provvediamo al vitto e alloggio
per il bambino e per chi lo accompagna, sosteniamo le
spese di viaggio, garantiamo la disponibilità di mediatrici
culturali, per offrire una permanenza della migliore qualità
ai bambini e le loro famiglie. In sintesi, affianchiamo ed
accompagniamo i piccoli pazienti dalla richiesta di visto
all’ottenimento del permesso di soggiorno per cure
mediche e poi fino alla completa risoluzione del problema.

Dal 2004 ad oggi, abbiamo preso in carico e curato 192
bambini di molti paesi diversi, con patologie gravi e
fortunatamente la percentuale dei successi è decisamente
alta.
Finanziare cure mediche per i bambini poveri è dunque
il nostro obiettivo principale, ma non è l’unico: forniamo
anche sostegno a famiglie in situazioni di disagio socioeconomico, residenti nella nostra regione e l’adesione a
progetti specifici, (Comunità di Sant’Egidio, CUAMM “Medici
con l’Africa”) promossi da chi condivide i nostri stessi valori
e si adopera affinchè l’accesso ai servizi sanitari non sia
un privilegio per pochi, ma sia aperto e disponibile a tutti.
Sul nostro cammino abbiamo la fortuna di incontrare
sempre Amici che ci danno una mano proponendoci idee
ed iniziative cui siamo ben felici di partecipare.
Un GRAZIE di Cuore alla Trieste Atletica e MujalongasulMar
per essere al nostro fianco!

Giunta alla sua 8^ edizione, Mare Nordest 2019 si conferma come una manifestazione
capace di coniugare sport e ricerca scientifica, divertimento e sostenibilità ambientale.
Quest’anno nella zona antistante Piazza Unità d’Italia dal 17 al 19 maggio verrà allestito il
Villaggio Mare Nordest dove il pubblico potrà assistere a conferenze, laboratori scientifici,
esibizioni e gare natatorie tra cui una prova di tuffi dalle grandi altezze.
Protagonista assoluto sarà il Mare e puntuale come sempre sarà l’impegno di Mare Nordest
nei progetti di educazione e divulgazione sui temi delle plastiche e microplastiche in mari
e oceani attraverso i propri partner istituzionali scientifici e la partecipazione a eventi che
abbiano a cuore e per tema la salute e la salvaguardia del mare.

VA SENTIERO

Durante

l’incontro,

Yuri,

Sara

e

Giacomo

racconteranno di come il loro viaggio si
svilupperà lungo il Sentiero Italia: l’alta via più
lunga del mondo (6880km), che cavalca l’intera
spina dorsale montuosa del paese, dal FriuliVenezia Giulia alla Sardegna.

FAMILYRUN & DANCE 8K
Nel 2019, la Trieste Atletica ha presentato il
suo nuovo gruppo di Nordic Walking, guidato da
Anna Pugliese e Stelio Vechiet, i quali faranno
debuto questo 27 Aprile alla Mujalonga Sul Mar.

NORDIC WALKING

CHI SIAMO

Siamo una società sportiva dilettantistica con oltre 400 Negli ultimi anni la società ha compreso come lo sport
iscritti che accompagna attraverso la pratica dell’atletica possa oltrepassare gli ostacoli sociali ed unire mondi
leggera la crescita di ragazzi dai 5 anni sino all’entrata differenti, ai più sconosciuti od inquinati dai pregiudizi.
nel mondo degli adulti. Siamo una famiglia in cui ogni
socio, volontario e rappresentante della società dona con
generosità ed entusiasmo il proprio tempo e le proprie
energie per lasciare un’impronta nel mondo in cui viviamo.
L’atletica presenta il suo lato agonistico, accanto a ciò può
essere la spinta per vivere una seconda giovinezza come
lo dimostra il nostro florido settore Master.
Organizziamo eventi che, grazie allo sport, promuovono il
nostro territorio.

Abbiamo creduto in questo ed attivato progetti che sono
andati oltre alla semplice pratica sportiva, passando per la
disabilità ed il disagio sociale.
La Mujalonga Sul Mar, mix di sport ed amore verso il nostro
territorio, è la prima occasione che avete per avvicinarvi a
noi e provare assieme a creare qualcosa che lascerà una
traccia duratura.

Promuoviano nel territorio lo sport come stile di vita

PROGETTO CHE MIRA A PROMUOVERE L’
ATTIVITA’ MOTORIA IN SOGGETTI CON DISABILITA’
INTELLETTIVO-RELAZIONALI
Entusiasmo, coinvolgimento, sorrisi, corse, insegnamenti,
incitamenti. E si potrebbero utilizzare altre migliaia di parole
per descrivere la specialità e unicità dell’evento andato
in scena giovedì scorso a Campo Cologna. E’ scattato
ufficialmente in pista il progetto “ Atleti Anche Noi”, ideato
dalla Trieste Atletica con la fondamentale collaborazione di
“Progettoautismo FVG Onlus”. L’ obiettivo dell’iniziativa è
creare opportunità di apprendimento motorio e avviamento
alla pratica sportiva per soggetti minori con disturbi

intellettivo-relazionali. “ Sport come sinonimo di crescita
e integrazione”, uno degli slogan attribuibili al progetto. I
pomeriggi sulla pista di atletica coinvolgeranno gli istruttori
della Trieste Atletica, volontari come genitori e nonni ma
soprattutto Filip, Nicholas, Gaia, Clay, Luca e tutti gli altri;
bambini speciali come e forse un pochino più degli altri
perché dotati di un dono che gli permette di insegnare
qualcosa a tutti noi fin dalla più tenera età.

RINGRAZIAMO

19°
TROFEO
Provincia di Trieste
2019
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