
CorriMvtina: da 40 l’invito alla corsa a Modena. 

 

CorriMvtina ha continuato l’esperienza di CorriModena, la corsa stracittadina che per quasi 40 anni 

ha invitato alla sana pratica sportiva di base i modenesi. Dopo l’imprevisto abbandono della 

podistica Modenese, società impegnata nell’organizzazione sin dalla prima edizione, nel 2017 il 

testimone è stato raccolto, con esemplare unità e passione, dalle diverse realtà della corsa a Modena. 

È così nata, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Modena, del Coni e della 

Fondazione Cassa di Risparmio, la nuova CorriMvtina, proprio nell’anno 2.200 dalla fondazione 

della Mvtina romana. Dell’organizzazione, che mette in pista 400 volontari, fanno parte i tre enti di 

promozione sportiva (Aics, Csi e Uisp), il Comitato Podistico Modenese (rappresentato da Atletica 

Ghirlandina e Podistica Interforze), la Fratellanza, la Croce Rossa Italiana di Modena ed il sito 

Modenacorre.it, portale di riferimento per la corsa a Modena e Reggio. 

 

CorriMvtina, che si disputa la prima domenica di novembre, propone non solo la “family Run” di 5 

e 10 km., aperta a tutti ed in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ma dal 

2018 stimola l’agonismo con “la Mezza di Modena”, 21 km. (possibili anche in staffetta da 2 

partecipanti) che offrono anche ai non modenesi la possibilità di percorrere le strade della nostra 

città e del suo centro storico. Lo scorso anno i partecipanti sono stati oltre 6.000, di cui 500 

competitivi. 

 

La “family Run” prevede, a fronte di un costo di iscrizione di soli 2 euro, assistenza sul percorso, 

ristoro e premio di partecipazione per tutti all’arrivo e premiazione sia per i gruppi che per le scuole 

più numerose, cui viene anche offerto un buono per l’acquisto di materiale sportivo; servizi foto e 

video sono gratuiti. 

 

Non solo: con l’utile ottenuto sono stati donati al Comune di Modena due defibrillatori (con totem), 

situati in via Emilia e Via Taglio, a sottolineare l’impegno sociale dell’iniziativa rivolta ad un sano 

ed attivo stile di vita. 

 

La “Mezza di Modena” è evento agonisticamente importante, rivolto anche all’esterno della città, e 

si pone l’obiettivo di far conoscere Modena con le sue eccellenze; in quest’ottica è nata nel 2018 la 

collaborazione con Sciocolà, con Skipass, con i consorzi Lambrusco e Parmareggio ed Aceto del 

Duca Grosoli che hanno affiancato pastificio Rossi, CRM e Casa Modena, storicamente a fianco 

dell’iniziativa. Lo scorso anno inoltre fra i premi vi sono stati anche biglietti per l’opera al teatro 

Pavarotti e per la visita del sito Unesco, e lungo il percorso hanno dato il ritmo alla gara due gruppi 

musicali giovanili selezionati dal Centro Musica. 

 

Collaborano inoltre alla buona riuscita della manifestazione Bper, Grandemilia ed Alleanza Coop 

3.0, Ska Sicura, Phyto Garda, Mikroweb e KryCar Suzuki. 

 

In considerazione dell’importanza sociale e sportiva dell’evento, che coinvolge tutta la cittadinanza, 

chiediamo il Vostro supporto perché l’edizione del 3 novembre 2019 possa essere ancor più grande. 

 

L’organizzazione 

 

 

AICS – CSI – UISP – CROCE ROSSA –  

Pod.Interforze e pod.Ghirlandina 

Fratellanza – Modenacorre.it 


