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La “Mujalonga sul mar” nasce nel 2003 
grazie all’iniziativa di due associazioni 
no-profit che decidono di far 
passeggiare i loro soci sul lungomare 
Muggesano sino al Lazzaretto. 
Dall’anno successivo il 25 Aprile 
diventa la data prescelta e la cornice  la 
suggestiva e splendida Marina di Porto 
S. Rocco.

Il percorso si snoda lungo il litorale 
costiero con suggestivo affaccio 
sul golfo di Trieste. L’iniziativa 
cresce di anno in anno anche grazie 
all’esperienza e l’impegno dell’A.S.D. 
Marathon Trieste, ora Trieste Atletica, 
chiamata a collaborare fin quasi 
dall’inizio, per portare la manifestazione 
a livelli di apprezzamento sempre 
maggiori.

Lo scopo iniziale era quello di proporre 
all’intera Comunità una giornata di 
festa, svago e divertimento rivolti 
soprattutto alle famiglie e ai bambini.
Nel corso degli anni la manifestazione 
cresce e si decide di affiancare alla 

corsa non competitiva, una gara di 
carattere agonistico, Campionato 
Regionale di Corsa su Strada 10Km nel 
2012, che ha visto una partecipazione 
complessiva di 2000 persone oltre 
che ad ospitare tutto il meglio del 
mezzofondo italiano 

Da questi modesti esordi, oggi la 
Mujalonga Sul Mar vanta una media 
di 2500 partecipanti a edizione, di cui 
1800 alla Family e 800 alla 10k con 
una crescita costante che ha visto il 
numero record di 3000 presenze nel 
2019, ovvero nell’ultima edizione  pre 
pandemica.

La formula di questo successo risiede 
nel fatto che questo evento, unico nel 
suo genere, coniuga interessi specifici 
di un pubblico molto vasto riuscendo 
a dar vita ad un evento che attira il 
grande pubblico pur mantenendo 
caratteristiche di specificità molto alte 
e senza rischiare di diventare un evento 
aspecifico e non differenziato rispetto 
agli altri eventi. 

Sul mar

LA
 S

TO
RI

A





7

Trieste Atletica a Trieste è sinonimo di giovani e sport. Una 
società giovane e rivolta ai giovani ma nata dall’esperienza 
delle società storiche dell’atleitca Leggera a Trieste. 

Questo DNA ricco di forza vitale, ma anche di storia 
ed esperienza è il motore che coinvolge i giovani ed i 
giovannissimi riusciendo a coniugare nell’attività sportiva 
i valori dello sport agonistico, della formazione e del 
divertimento. 

Mix vincente che attrae non solo i giovanissimi, che da 
liceali normalmente abbandonano gli sport praticati in 
età pre adolescenziale. Mujalonga diventa quindi un 
momento di divertimento, di gioco e di socialità che 
soddisfa le esigenze di tutto il pubblico in età scolastica, 
coinvolgendo sia gli amici che le famiglie. 

Uno spirito competitivo, affiancato da un evento non 
competitivo che oltre ad avere i classici connotati della 
Family Run, ingloba anche i concetti di sport attivo e 
divertimento delle Fun Run.
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Trieste Atletica si fa da sempre portabandiera 
dello Sport come elemento di inclusione e di 
partecipazione. Come occasione di condividere 
soddisfazioni e sfide sullo stesso terreno, ognuno 
secondo le proprie possibilità. 

Sono le iniziative come “atleti anche noi”, un  
progetto inclusivo destinato alla promozione 
dell’atletica leggera a bambini e ragazzi con 
disabilità intellettivo relazione, prevalentemente 

autistici, ma anche formazione dei tecnici e degli 
operatori, che caratterizzano l’attività di Trieste 
Atletica e vedono Mujalonga  come il momento di 
punta di tutta l’attività annuale. 

In Mujalonga questi concetti sono portati alla 
massima espressione, dando vita ad un evento 
realmente inclusivo, in cui i campioni Olimpici 
condividono questa esperienza magnifica  anche 
con chi non può correre. 

PARTECIPAZIONE
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Una passeggiata sul bellissimo lungomare di 
Muggia con tutta la famiglia e con gli amici. 
Questa giornata diventa un’occasione, anche 
per chi vive nella zona, di vivere a piedi e 
con una chiusura al traffico, l’ultimo tratto 
del Comune di Muggia, arrivando fino al 
Lazzaretto e godendo di una vista unica sul 
Golfo di Trieste e sul suo Carso.
Il percorso non presenta difficoltà tecniche 
e quindi è perfettamente accessibile a 
partecipanti con ogni grado di preparazione. 
 

FAMIGLIA
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Lo sport è divertimento, ma prima di 
tutto è formazione ed educazione ai 
valori che esso rappresenta.

La consolidata collaborazione di 
Mujalonga con il Provveditorato agli 
Studi di Trieste porta 600 bambini 
di ogni ordine e grado delle scuole 
di Muggia, coninvolgendo tutta la 
famiglia in questa giornata di sport e 
di benessere in compagnia. 

EDUCAZIONE
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Tutta la promozione turistica e la rivitalizzazione del territorio in epoca 
post pandemica, è focalizzata sulla riscoperta delle destinazioni più 
vicine, in ambito Nazionale o Regionale. 

Se in epoca pre-covid, gli sforzi promozionali andavano principalmente 
a far conoscere il territorio ad un mercato sempre più vasto e più 
distante. Nel biennio 2021-2022, si cercherà di rivitalizzare l’offerta 
esistente rivolgendosi ad un pubblico che non sia necessariamente 
internazionale ma che, pur provenendo dall’ambito regionale non 
conosce ancora l’evento. 

Queste condizioni sono un’ottima occasione per far crescere e 
consolidare la manifestazione in ambito regionale e cittadino,  
guardando ad una presenza sempre più ampia che scelga Muggia 
come destinazione prediletta per una giornata all’aria aperta, in 
sicurezza e senza ricorrere a spostamenti a medio lungo raggio. 

Ciò consente di acquisire un nuovo pubbico che sarà importante 
fidelizzare e mantenere nei prossimi anni, ampliando la base solida 
della manifestazione. 

L’anima poliedrica, educativa, sportiva, giocosa e attiva dell’evento 
costituisce una occasione irripetibile per valorizzare tutta l’offerta 
del terriorrio coinvolgendo sia le realtà commerciali che le altre 
Un’associazioni e le istituzioni.  

IL  NUOVO 
TURISMO

LA RIPARTENZA



L’ECCELLENZA 
DELL’ATLETICA LEGGERA 

DELL’ ALPE ADRIA
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Mujalonga è anche sport d’eccellenza, ai livelli più alti. 
Negli anni il lungomare di Muggia ed il suo Duomo, che 
esprime un equilibrio di unica bellezza tra Gotico Veneziano 
e Romanico è diventato la cornice che ha visto premiati atleti 
del calibro di: Crippa, La Rosa, Salami, Tagnese, Cavagna, De 
Nard, Weissteiner, Brogiaro, Dal Ri

La manifestazione vede la presenza dei primi trenta top runner, 
fra i migliori dei team e gruppi sportivi militari. 

Oltre a questo la Mujalonga ha certificazione Bronze FIDAL 
con una presenza costante degli atleti di livello più alto 
provenienti da Slovenia, Austria e Croazia. 

Mujalonga è inoltre un evento del Campionato regionale dei 
10 km su strada della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 

Una competizione attrattiva per gli atleti di questo calibro 
grazie alla grandissima attenzione agli aspetti atletici della 
manifestazione, che sono curati dal team tecnico di Trieste 
Atletica. 

E la sfida maggiore è proprio questa: dare vita ad un evento 
che pur avendo attrattiva per un pubblico vasto e non esperto 
di atletica leggera, possa mantenere tutte le caratteristiche 
delle competizioni dove le elites si sfidano sul filo del 
millisecondo. 

L’ECCELLENZA 
DELL’ATLETICA LEGGERA 

DELL’ ALPE ADRIA
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La Mujalonga non è solo corsa, ma 
un vero e proprio festival sul mare, di 
sport, allegria e attività all’aria aperta, 
ma anche un momento di riflessione 
e formazione su come relazionarsi 
in modo corretto con l’ambiente: la 
collaborazione con le Ecofeste FVG, 
con il WWF e con l’atleta Rina “Tyre 
Lady”  sono state uno dei tanti esempi 
di sensibilizzazione alle corrette prati-
che ambientali. Una campagna portata 
attraverso le dinamiche del gioco e 
della comunicazione interattiva ed 
interpersonale, coinvolgendo gli atleti, 
i camminatori e i giovanissimi in instal-
lazioni, attività e giochi che come tema 
principale avevano nell’ultima edizione 
il rispetto del mare e l’inquinamento da 
plastica.  

Più di  550 partecipanti a MujaBike 
e  MujaDog, le corse in bici e con 
gli amici a quattro zampe, fanno si 
che la partecipazione a Mujalonga 
coinvolga anche chi non corre, 
ma vuole passare una giornata 
all’aperto.

Mujalonga è anche musica e 
teatro, con i suoi spettacoli del 
venerdi pre gara, concorsi a tema 
destinati alle scuole o arte di 
strada, tutti eventi collaterali che 
coinvolgono il territorio in una 
manifestazione a 360°.

NON SOLO CORSA
Sul mar
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• Mujalonga Classic 10km. 
• Mujalonga Family , numero chiuso 1000 partecipanti

Un’edizione che si focalizza sulla sicurezza e sulla voglia 
di ricominciare nel massimo rispetto delle regole e vede 
un programma ridotto e secondo i più alti standard di 
sicurezza

Sul mar
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