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SAN BENEDETTO “CORRE” ALLA MARATONINA DI SCORZE’  

La Total Beverage Company disseterà i partecipanti con Ecogreen, la linea di Acqua 
Minerale amica dell’ambiente 

 
 
Scorzè (Ve), 27 maggio 2022 – Torna l’attesissimo appuntamento con la Maratonina di Scorzè, che vede San 
Benedetto partner dell’undicesima edizione che si svolgerà il prossimo 2 giugno nella città di Scorzè. Un 
appuntamento all’insegna dello spirito di squadra e dell’amore per lo sport in memoria di Denis Beggio, figura 
di riferimento per il team organizzativo.  
 
La maratona, Organizzata da C.S. Libertas Scorzè e il Comitato Organizzatore Maratonina Scorzè coinvolgerà 
appassionati di sport e famiglie che si cimenteranno in tre diverse gare: San Benedetto Half Marathon, 
Ecogreen Family e la novità Ecogreen Run Terra Dell’Acqua.  
 
Il percorso della San Benedetto Half Marathon, si snoderà sui 21,097Km certificati sia per il percorso 
maschile che femminile. Un itinerario alla scoperta delle terre dell’acqua tra le vie della città di Scorzè che 
coinvolgerà i paesi limitrofi di Rio San Martino, Zero Branco e Sant’Ambrogio, un giro unico immerso nella 
campagna veneta. Inoltre, gli appassionati di nordic walking, che amano scoprire i percorsi naturalistici di 
Scorzè, si cimenteranno nella Ecogreen Family: una camminata della lunghezza di 5Km accessibile anche alle 
famiglie. Un percorso che costeggerà il fiume Dese e si concluderà con l’arrivo allo Stadio Comunale.  
 
Debutta all’interno della maratona di Scorzè la nuova gara non competitiva Ecogreen Run Terra Dell’Acqua, 
sulla distanza di 10Km in cui “Si corre da soli ma si vince di squadra”. Vincerà la squadra che realizzerà il 
tempo medio più basso. Una iniziativa che coinvolgerà in particolare i collaboratori di San Benedetto sfidati 
a organizzarsi in squadre per favorire la collaborazione e il teamworking e che - afferma Relmi Rizzato 
Direttore Risorse Umane Gruppo Acqua Minerale San Benedetto - si colloca al culmine di una settimana 
dedicata a ripensare al benessere sul lavoro e che vedrà l’avvio di servizi di welfare che privilegiano il territorio, 
come il nutrizionista, servizi medici locali o  di supporto psicologico per la famiglia e la crescita individuale, 
nonché iniziative sulla riduzione del fumo e la somministrazione di pasti aziendali leggeri e salutistici”. 
La partecipazione dell’azienda veneta all’undicesima edizione della Maratonina di Scorzè rappresenta un 
momento di contatto per la condivisione dei valori comuni. Fare squadra e vincere insieme resta un traguardo 
importante per San Benedetto che grazie a questa iniziativa, valorizza lo spirito di gruppo coinvolgendo i 
propri dipendenti. Il percorso, che rientra nell’itinerario della San Benedetto Half Marathon, attraverserà gli 
scorci naturalistici di Scorzè e Rio San Martino, tra mulini e sorgenti.  
 
Saranno a disposizione dei runners, lungo il percorso, stazioni dove verrà distribuita acqua minerale naturale 
San Benedetto Ecogreen nel formato da 0,5L, la linea dedicata a chi ama la natura. Una generazione di 
bottiglie di acqua minerale ad emissioni di CO2 eq. completamente compensate. Sarà presente, inoltre, 
un’apposita campana per il riciclo delle bottiglie in plastica.  
 
Da sempre San Benedetto vuole essere un partner e un compagno affidabile per gli appassionati di sport, 
accompagnandoli nelle loro gare con una vasta gamma di prodotti di qualità, dedicati a chi ama vivere il 
movimento a contatto con la natura.  
 
 
 

http://www.sanbenedetto.it/it
http://www.sanbenedetto.it/it
https://www.sanbenedetto.it/it/prodotto/san-benedetto-ecogreen


 
 
 
 
 
 

 
***** 

Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. 

Nata nel 1956, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è presente in cento Paesi nei cinque continenti ed è il primo player in Italia del 

beverage analcolico (fonte GlobalData 2021, dati 2020). Azienda “totale”, multispecialista e multicanale, San Benedetto opera con 

successo in tutti i segmenti del mercato di riferimento, dalle acque minerali (San Benedetto, Antica Fonte della Salute, Acqua di Nepi, 

Guizza, Pura di Roccia, Fonte Corte Paradiso e Cutolo Rionero Fonte Atella) a quelle addizionate (Aquavitamin e San Benedetto 

SKINCARE), dalle bibite gassate (San Benedetto e Schweppes) al thè (San Benedetto e Guizza) e ai prodotti per bambini (San Benedetto 

Baby), dagli sport drink (Energade), alle acque toniche (Schweppes) fino alle bibite piatte a base di succo (San Benedetto Succoso e Tel 

Quel) e agli aperitivi (San Benedetto e Ginger Spritz). 

Per ulteriori informazioni: 
https://www.sanbenedetto.it/it  
http://www.thesanbenedetto.it/    
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