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G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 

VADEMECUM “SEZIONE PODISMO” 
 
 

Benvenuto nel Gruppo Sportivo Gruppo Sportivo Gruppo Sportivo Gruppo Sportivo Atletica 75 Atletica 75 Atletica 75 Atletica 75 CattolicaCattolicaCattolicaCattolica, una Società che da ormai 40 anni continua a fare la 
storia dello sport cattolichino e romagnolo; al proprio interno si compone di 3 distinte Sezioni: Atletica Leggera - 
Ginnastica Artistica ed ovviamente Podismo e da qualche anno a sua volta la Sezione Podismo si è arricchita 
sviluppando al suo interno anche un’anima Trail e un’anima Mud.   
   

  Vivendo il nostro Gruppo troverai atleti veterani e giovani alle prime armi, autentici “top runners” o 
semplici camminatori, Istruttori e dilettanti, puristi dell’asfalto e animali da sterrato. Al nostro interno potrai 
quindi trovare la tua giusta dimensione. Non c’è distanza o percorso per il quale qualcuno del Gruppo non possa 
consigliarti, accompagnarti o amici con cui poterti confrontare e scambiare opinioni su ogni argomento inerente la 
Corsa e non solo; con il tempo avrai modo di conoscerli tutti. 

Numerose sono le manifestazioni che organizziamo direttamente, dalle più istituzionali come la tappa di 
Cattolica del Minicalendario, quella di Gradara del Calendario Estivo o la più importante del “Trofeo Città di 
Gabicce Mare”, a quelle più goliardiche ed estroverse come la Disco Run in stile anni ‘70, la Wake Up Run 
(corsa rilassata di gruppo con partenza alle ore...6:00!), la Sunset Run, il SanBartNight Trail o il mitico gelido 
Tuffo in Mare a Cattolica del 1° dell’anno. Eventi che potrai anche tu vivere dall’interno dando così un prezioso 
contributo alla squadra. 
 

 Qui di seguito vengono fornite alcune informazioni che ti potranno essere sicuramente utili per meglio 
comprendere l’organizzazione del nostro Gruppo ed in particolare della Sezione Podismo, leggile con attenzione; 
siamo in ogni caso a tua completa disposizione per ogni necessità o ulteriori chiarimenti: 
 

Sede Sociale Sede Sociale Sede Sociale Sede Sociale     
 

Cattolica - via Salvo D’Acquisto n. 1 c/o Centro Sportivo - Tel. 0541 830 556 (casetta in legno e tensostruttura 

bianca, adiacenti alla palestra rossa in muratura) - Sito Internet www.atletica75.it  -  E.mail  info@atletica75.it 
    

IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione    e Servizi compresie Servizi compresie Servizi compresie Servizi compresi        
 

L’iscrizione al G.S. Atletica 75 Cattolica, pari a 50,00 europari a 50,00 europari a 50,00 europari a 50,00 euro, ti dà diritto a: 
 

- Tessera FIDAL, con la quale potrai partecipare a qualunque gara, senza la necessità di dover acquistare la Run 
Card (vi è la possibilità in aggiunta di ricevere anche la tessera U.I.S.P. - Unione Italiana Sport per Tutti, versando 
un contributo aggiuntivo). Il Tesseramento Fidal, così come anche l’iscrizione all’Atletica 75, scadono il 31/12 di 
ogni anno. Il rinnovo di entrambi viene solitamente effettuato nella seconda metà di dicembre per essere così in 
regola già nelle prime gare dell’anno; 
- Assicurazione contro gli infortuni in gara e in allenamento; 
- Per gli uomini divisa tecnica firmata A75 composta da canotta + pantaloncino; 
- Per le donne divisa tecnica firmata A75 composta da canotta + pantaloncino + gonnellino running; 
- Calamite ferma pettorale personalizzate A75; 
- Maglietta in cotone diversa ogni anno; 
- Eventuali altri gadget personalizzati A75 a seconda della disponibilità del momento; 
- Giornale Sociale “AtleticA75”; 
- Usufruire della “BibliotecA75” ricca di testi sul mondo della Corsa;  
- Agevolazioni e sconti negli esercizi e cliniche convenzionate; 
- Accesso alla pista di atletica ; 
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- Accesso alla palestra A75 attrezzata anche con macchinari per pesistica, manubri e bilancieri (interna alla  
tensostruttura bianca); 

- Utilizzo delle attrezzature (ruota per misurare percorsi - pedane e cuscini propriocettivi - ecc.);  
- Utilizzo degli spogliatoi e docce (interni alla palestra rossa in muratura); 
- Segreteria per necessità varie e consegna documenti (all’interno della casetta in legno).    
    

ReferentiReferentiReferentiReferenti    SezSezSezSezioneioneioneione    PodismoPodismoPodismoPodismo 
 

Responsabile Sezione Podismo:Responsabile Sezione Podismo:Responsabile Sezione Podismo:Responsabile Sezione Podismo: Marco MagiMarco MagiMarco MagiMarco Magi  338 54 28 386 - magi.m@gradara.bcc.it  
ReReReReferente Tferente Tferente Tferente Tesseramenti:esseramenti:esseramenti:esseramenti: Angelo CerriAngelo CerriAngelo CerriAngelo Cerri  333 24 26 961 - angelo.c2004@gmail.com 
Referente Referente Referente Referente Iscrizioni GareIscrizioni GareIscrizioni GareIscrizioni Gare:::: Emanuele Emanuele Emanuele Emanuele “Lele”“Lele”“Lele”“Lele”    MorosiniMorosiniMorosiniMorosini  340 27 37 172 - lele01@inwind.it 
Referente Referente Referente Referente Abbigliamento SocialeAbbigliamento SocialeAbbigliamento SocialeAbbigliamento Sociale:::: Luca Luca Luca Luca “Gallo” “Gallo” “Gallo” “Gallo” GallinucciGallinucciGallinucciGallinucci 348 76 18 702 - luca.gallinucci@gmail.com 
Referente Trail Running:Referente Trail Running:Referente Trail Running:Referente Trail Running: Danilo Danilo Danilo Danilo ““““Miticojane”Miticojane”Miticojane”Miticojane”    BiagiottiBiagiottiBiagiottiBiagiotti  339 39 25 286 - miticojane@hotmail.it 
Referente Social Network:Referente Social Network:Referente Social Network:Referente Social Network: Paride AlessandriniParide AlessandriniParide AlessandriniParide Alessandrini  333 93 77 569 - aparide@gmail.com 
Referente Convenzioni:Referente Convenzioni:Referente Convenzioni:Referente Convenzioni: Paride AlessandriniParide AlessandriniParide AlessandriniParide Alessandrini  333 93 77 569 - aparide@gmail.com 
ReferentReferentReferentReferentiiii    redazione Classificredazione Classificredazione Classificredazione Classifiche he he he SocialSocialSocialSocialiiii::::  
----    AndAndAndAndrrrrea Vico ea Vico ea Vico ea Vico  339 26 94 545 - andvico74@gmail.com 
- Paride AlessandriniParide AlessandriniParide AlessandriniParide Alessandrini  333 93 77 569 - aparide@gmail.com 
ReferentReferentReferentReferenti i i i per eventuale per eventuale per eventuale per eventuale rrrritiro itiro itiro itiro cumulativo cumulativo cumulativo cumulativo Pettorali:Pettorali:Pettorali:Pettorali:   
- Andrea Conti  Andrea Conti  Andrea Conti  Andrea Conti  334 33 65 922    ----    andrea.contidacorsa@gmail.com        
----    Savino Calcagnini Savino Calcagnini Savino Calcagnini Savino Calcagnini 338 89 47 920    ----    savinocalcagnini1@gmail.com  
Istruttori Istruttori Istruttori Istruttori     Sez. PodismoSez. PodismoSez. PodismoSez. Podismo    CertificatiCertificatiCertificatiCertificati    FidalFidalFidalFidal::::            
----    Marco MagiMarco MagiMarco MagiMarco Magi 338 54 28 386 - magi.m@gradara.bcc.it   
- Angelo CerriAngelo CerriAngelo CerriAngelo Cerri 333 24 26 961 - angelo.c2004@gmail.com  
- Luca Luca Luca Luca “Gallo” “Gallo” “Gallo” “Gallo” GallinucciGallinucciGallinucciGallinucci 348 76 18 702 - luca.gallinucci@gmail.com 

 
Calendari Podistici e Classifiche Sociali Calendari Podistici e Classifiche Sociali Calendari Podistici e Classifiche Sociali Calendari Podistici e Classifiche Sociali     
 

La nostra Società partecipa alle gare inserite all’interno dei seguenti Calendari Podistici locali: 
 

� “Corri in Romagna” - www.corriinromagna.it 
� “Mare-Verde-Monte” della Provincia di Rimini - www.mareverdemonte.it 
� “Podistico Romagnolo”  
� “Correre x Correre” della Provincia di Pesaro - www.uisp.it/pesaro2/pagina/cxc-2018 
 

Dei 3 suddetti Calendari quello di riferimento per il nostro Gruppo è il “Corri in Romagna” del quale 
partecipiamo a tutte le gare tranne tre scarti, che individuiamo ad inizio anno; questo Calendario, che ci vede 
oramai da diversi anni costantemente sul podio, nasce dall’unione delle gare competitive inserite nel Calendario 
“Mare-Verde-Monte” e “Podistico Romagnolo”. 
 

Sempre ad inizio anno concordiamo il Calendario Sociale (visionabile e scaricabile dal nostro sito 
www.atletica75.it/podismo/calendario-podismo), selezionando dai citati Calendari le gare alle quali auspichiamo 
sempre la maggiore partecipazione possibile dei nostri atleti. Una massiccia affluenza alle gare individuate, infatti, 
permette al nostro G.S. di essere premiato ad ogni competizione per il numero di atleti iscritti (tanti più iscritti 
tanto più ricco sarà il premio) oltre che di conquistare punti in base alla somma dei singoli piazzamenti degli 
atleti. A fine anno ciascuno dei suddetti Calendari premia tutte le Società partecipanti in base ai punti 
complessivamente conquistati. Non vi è alcun obbligo o costrizione alla partecipazione a tali gare ma ovviamente 
l’auspicio è quello di una massiccia presenza dei nostri atleti per ben figurare nelle singole Classifiche.   
 

Sempre a fine anno viene stilata una Classifica interna al nostro Gruppo per l’assegnazione del Titolo “A 
sò ‘l più fòrt!” sulla base dei piazzamenti dei nostri atleti alle suddette gare selezionate, considerando l’ordine di 
arrivo dei soli podisti dell’Atletica 75. Al primo dei nostri atleti vengono assegnati 100 punti e a scalare di circa 5 
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punti agli altri a seguire. In base alla Classifica finale verrà assegnato il Titolo di “A sò ‘l più fòrt!” di quell’anno 
ed inoltre verranno premiati tutti gli atleti con premi decrescenti, ripartendo quanto vinto dalla Società durante 
tutto l’anno. 
Oltre alla Classifica “A sò ‘l più fòrt!”  ne sono previste altre Interne al nostro Gruppo quali: “Stakanov” - 
“Benjamin Button”  - “Lele Oriali” e “Lacrime e Sangue”, ognuna con un proprio specifico Regolamento che può 
essere visionato e scaricato dal nostro sito www.atletica75.it/podismo/regolamento-classifiche-sociali/. Sono 
inoltre previsti ulteriori premi e menzioni per i migliori tempi ottenuti sulla distanze classiche della Maratona - 
Mezza Maratona e 10.000 metri, per il miglior scalatore, per chi ha ottenuto più punti nel Calendario “Corri in 
Romagna”, per il miglior neo iscritto e altri ancora. 
 
Informazioni e Iscrizioni Informazioni e Iscrizioni Informazioni e Iscrizioni Informazioni e Iscrizioni     
 

Le comunicazioni sociali agli atleti sulle varie iniziative, appuntamenti per gare o allenamenti e quant’altro ancora 
vengono inviate tramite apposita mailing list e/o Gruppo WhatsApp “Atletica 75 Podismo” (nei quali verrai 
inserito). 
Prima di ogni gara presente all’interno del Calendario Sociale viene inviata una comunicazione allegando la 
locandina con le necessarie informazioni e il termine entro il quale comunicare l’eventuale partecipazione, questo 
in modo tale che il Responsabile Iscrizioni possa tempestivamente inviare l’elenco degli atleti pre-iscritti (chi 
decide di pre-iscriversi rispetto a chi si iscrive il giorno della gara beneficia da parte degli organizzatori dell’evento 
di una riduzione sul costo di partecipazione ed evita file per il ritiro del pettorale). La conferma della propria 
presenza ad una gara viene data, per evitare confusione, con un messaggio WhatsApp in uno specifico gruppo 
dedicato (“A75 Preiscrizione Gare” ), nella quale verrai inserito, destinato solo a questo tipo di messaggi. In caso 
di necessità comunque potrai ovviamente contattare il Responsabile Iscrizioni.  
Solitamente prima di ogni gara ci si dà appuntamento ad un certo orario al Drive Eat di Cattolica per organizzarsi 
con le macchine oppure ci si vede direttamente alla gara. 
Abbiamo inoltre una nostra pagina Facebook “Atletica 75 Runners” nella quale pubblichiamo le foto delle nostre 
gare, uscite, mangiate e tanto altro ancora. Il G.S. ha poi un’ulteriore pagina FB Ufficiale “Atletica Settantacinque 
Cattolica” con foto e informazioni su tutte e tre le Sezioni (Atletica - Ginnastica - Podismo). 

 
Documenti partecipazione Gare CompetitiveDocumenti partecipazione Gare CompetitiveDocumenti partecipazione Gare CompetitiveDocumenti partecipazione Gare Competitive        
 

In occasione delle varie corse podistiche è possibile iscriversi alla gara Non Competitiva (per intenderci quella 
senza pettorale) o se presente, non sempre, a quella Competitiva (con pettorale, rilevazione tempi e classifica 
finale). L’iscrizione alla Non Competitiva non comporta alcuna formalità o esibizione di documenti (tessera e 
certificato medico) agli organizzatori ma solo il pagamento della quota d’iscrizione a fronte della quale si riceverà 
un talloncino da dividere in due parti (una più grande e una più piccola), ciascuna da compilare con il proprio 
Nome, Cognome e Società di appartenenza (Atletica 75 ovviamente!). La parte più grande va conservata 
(solitamente appesa con una spilla alla canotta) e consegnata all’arrivo per ritirare il premio di partecipazione. La 
più piccola invece va inserita, prima della partenza, nella bacheca rossa o celeste presente in zona iscrizioni, nella 
buchetta contrassegnata dal nome “Atletica 75”. In questo modo gli organizzatori potranno conteggiare il numero 
degli iscritti di ciascuna Società per stilare la Classifica finale e premiare i singoli Gruppi in base al numero dei 
partecipanti. 
Altro discorso invece per le gare Competitive. In tal caso per poter partecipare occorre essere in regola con il 
Certificato di Idoneità alla pratica sportiva agonista per l’Atletica Leggera o Podismo (ricordati il rinnovo alla 
scadenza, diversamente non potrai gareggiare) ed essere tesserati Fidal (entrambi hanno scadenza annuale). Tutte 
queste informazioni sono riassunte in un Cedolino che ti verrà inviato via mail o consegnato dal Referente 
Tesseramenti. Alle gare portatelo sempre dietro e per sicurezza anche una copia del Certificato Medico (l’originale 
lo tiene la nostra Società), in quanto può capitare che gli organizzatori chiedano di vederlo. Portandoti sempre 
dietro questi due documenti sarai in regola 100% e non ci saranno disguidi in sede di ritiro del pettorale. 
Volendo puoi fotografarli con il cellulare salvandoli in memoria. 
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Ritiro del pettoraleRitiro del pettoraleRitiro del pettoraleRitiro del pettorale        
 

Se ti iscrivi alla Gara Competitiva il giorno stesso della competizione (quindi senza pre-iscrizione) dovrai esibire i 
documenti sopra indicati (Cedolino ricevuto dal Responsabile Tesseramenti e copia Certificato Medico), pagare 
la quota prevista e ritirare il pettorale. In caso di pre-iscrizione invece (sempre preferibile anche perché più 
economica), i tuoi dati sono già stati inviati i giorni precedenti la gara dal Responsabile Iscrizioni. In tal caso il 
giorno della gara dovrai solo preoccuparti di versare la quota prevista agli organizzatori comunicando il tuo nome. 
Riceverai una busta con il tuo pettorale e quasi sempre un microchip da legare alla scarpa. Come già detto portati 
comunque sempre dietro sia il Cedolino che il Certificato, ti possono essere comunque richiesti in visione dagli 
organizzatori. In alcune gare (poche) questi non permettono il ritiro separato dei singoli pettorali ma ogni Società 
dovrà ritirare contemporaneamente quelli di tutti gli atleti pre-iscritti, versando l’importo totale. In tal caso questa 
incombenza verrà curata dai Referenti Ritiro Pettorali ai quali dovrai fare riferimento e consegnare la tua quota 
d’iscrizione. In considerazione del fatto che anche questi correranno, è buona norma e rispettoso nei loro 
confronti presentarsi almeno un’ora prima della partenza per permettere loro di potersi cambiare e riscaldare con 
calma prima della partenza. In ogni caso il Responsabile Iscrizioni comunicherà nei giorni precedenti se la gara 
prevederà il ritiro cumulativo dei pettorali. E’ importante saperlo anche perché in tal caso il pettorale dovrà essere 
pagato anche se l’atleta per un qualunque motivo non dovesse presentarsi. Occorre in tal caso ricordarsi di avvisare 
della propria assenza, anche se pre-iscritti, i Responsabili Ritiro Pettorali (così non ti aspetteranno per la 
consegna) e fargli avere la quota di iscrizione nei giorni successivi o ancora meglio delegare qualche amico a 
consegnarglieli il giorno stesso e ritirare così sempre per tuo conto il pacco gara. 

 
AbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamento    SocialeSocialeSocialeSociale        
 

Con l’iscrizione hai ricevuto o riceverai a breve il completo tecnico da gare (canotta e pantaloncino) e la maglietta 
di cotone, quest’ultima diversa ogni anno. Se ti interessa una canotta o un pantaloncino aggiuntivi a quelli ricevuti 
li puoi richiedere al Responsabile Sezione Podismo; in tal caso avranno un costo. 
E’ richiesto di indossare in occasione delle gare, sia Competitive che Non, la divisa sociale o quantomeno la 
canotta; il pantaloncino a seconda delle preferenze (potresti preferire un tuo ciclista, pinocchietto, panta invernale, 
ecc.); questo in maniera tale da identificare la tua appartenenza al nostro Gruppo Sportivo (in realtà crediamo che 
tale richiesta sarà vista non come una costrizione ma come un piacere ed un onore). Anche il giorno della gara, 
prima della partenza e dopo l’arrivo (e la doccia...) ed in particolare in occasione dell’eventuale premiazione di 
Categoria, avremmo piacere venisse indossata la t-shirt A75 (ovviamente nella sola stagione calda) o eventuale 
altro abbigliamento identificativo dell’appartenenza al Gruppo. 
Vedrai tanti nostri atleti indossare altre canotte storiche diverse dalla tua come anche maglie e panta invernali, 
ciclisti, pinocchietti, tute, giacconi, borse o altro ancora con il logo A75. Questi articoli rappresentano tutto 
materiale realizzato e consegnato agli atleti nel corso degli anni, di base non più disponibile in magazzino se non 
per qualche pezzo, nel dubbio chiedi al Responsabile Abbigliamento. Come politica Sociale non facciamo un 
abbondante magazzino di tutti gli articoli, fatta eccezione per il completo da gara, ma indicativamente ogni anno 
realizziamo un nuovo capo in base alle necessità, che viene proposto agli atleti con indicazione del prezzo pari al 
costo vivo per la sua realizzazione. Nel caso l’atleta volesse ordinare l’articolo (la cosa è assolutamente facoltativa), 
il costo gli potrà essere restituito in tutto o in parte, stornandolo dal costo dell’iscrizione dell’anno successivo, in 
base alla sua partecipazione alla vita e alle attività del Gruppo, il tutto sulla base del Regolamento Gestione 
Abbigliamento e Accessori, che può essere visionato e scaricato dal nostro sito www.atletica75.it/podismo/......... 
 
Gare SocialiGare SocialiGare SocialiGare Sociali        
 

Come detto il nostro Gruppo organizza durante l’anno numerose manifestazioni, alcune più consolidate ed altre 
nuove o sperimentali. La più importante ed anche più impegnativa dal punto di vista organizzativo è sicuramente 
il “Trofeo Città di Gabicce Mare”, Corsa Non Competitiva che si tiene nella prima metà di Novembre, inserita 
all’interno del Calendario Mare-Verde-Monte (ogni Calendario consta infatti sia di Gare Competitive che di Non 
Competitive). Altro nostro importante evento è la tappa primaverile di Cattolica (anche questa Non 
Competitiva), inserita all’interno del Minicalendario U.I.S.P.. Al fine della migliore riuscita degli eventi sociali, ed 
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in particolare di questi ultimi due, si caldeggia la fattiva partecipazione di tutta la Squadra per potersi così 
ripartire le varie incombenze.    

    
Primi passi e GuidePrimi passi e GuidePrimi passi e GuidePrimi passi e Guide    pratichepratichepratichepratiche    
 

Se anche tu come molti di noi ti sei iscritto nel nostro Gruppo da neofita, avrai probabilmente tanti dubbi: dalle 
giuste sedute di allenamento all’abbigliamento, dalle scarpe a te più adatte ai percorsi consigliati, dagli esercizi di 
stretching più efficaci al corretto riscaldamento prima di una gara o un allenamento. Ora potrai ricevere le giuste 
dritte; in particolare avrai modo di chiedere consigli agli Istruttori Fidal della nostra Sezione presenti nell’elenco 
dei “Referenti”, oltre che ai tanti amici di corsa che conoscerai. Di certo ti potrà essere utile la consultazione delle 
Guide pratiche edite dalla rivista Runner’s World, divise nei seguenti macro argomenti: “Inizia a correre” - 
“Salute e Infortuni” - “Stile di Corsa”, che potrai consultare e scaricare dal nostro sito 
www.atletica75.it/podismo/teoria-della-corsa/. 
 
Pranzo e Pranzo e Pranzo e Pranzo e Giornale Sociale Giornale Sociale Giornale Sociale Giornale Sociale     
 

A Gennaio a tutti gli atleti viene offerto l’attesissimo pranzo Sociale, nel corso del quale vengono effettuate le 
premiazioni delle Classifiche Interne e tanto altro ancora. Questo è uno dei momenti di maggiore partecipazione e 
aggregazione del nostro Gruppo al quale non potrai assolutamente mancare. Sempre durante il pranzo, a tutti i 
presenti viene consegnato “AtleticA75”, un giornale nato nel 2013, nostro fiore all’occhiello, che esce con cadenza 
annuale a gennaio. Al suo interno troverai una raccolta di articoli, classifiche, resoconti, fotografie, rassegna 
stampa, interviste e quant’altro, perfetto per conservare memoria delle emozioni dell’anno podistico appena 
concluso. Ci auguriamo di poterti annoverare, come tanti di noi, tra i contributors che in ogni uscita e con 
orgoglio pubblicano un proprio articolo. Tutte le edizioni possono essere visionate e scaricate utilizzando il link 
www.atletica75.it/category/podismo/giornalino/. 
    
MaratoneMaratoneMaratoneMaratone, , , , UltramaratoneUltramaratoneUltramaratoneUltramaratone,,,,    Spirito TrailSpirito TrailSpirito TrailSpirito Trail,,,,    Sky Race, Iron Man e Mud RunSky Race, Iron Man e Mud RunSky Race, Iron Man e Mud RunSky Race, Iron Man e Mud Run        
 

In tanti aspetti della vita si creano spesso dei dualismi tra gli amanti di una cosa o dell’altra: dolce/salato - 
naturale/gassata - mare/montagna - gonna/pantaloni - ecc. Nel mondo della Corsa, escludendo gli amanti della 
pista, la contrapposizione è tra stradisti e trailers (amanti dei percorsi sterrati più o meno impegnativi). Che tu sia 
o pensi di appartenere ad un mondo o all’altro niente paura, nel nostro Gruppo troverai compagni di allenamenti 
sia per la corsa su strada che in natura. Per quanto riguarda il mondo Trail, forse anche grazie alla vicinanza del 
Parco Naturale del Monte San Bartolo, che alcuni di noi chiamano il nostro Parco Giochi, abbiamo un gruppo di 
atleti di tutto rispetto e senza rivali nelle società locali, specializzati in questa disciplina. Atleti che possono 
fregiarsi del titolo di finisher in competizioni di estrema difficoltà quali l’Ultra Trail del Monte Bianco, la 
Lavaredo Ultra Trail, l’Ultra Trail dell’Eiger, l’Etna Trail, la Valmalenco Ultra Trail, la 100 Miglia del Magredi 
Mountain Trail e tantissime altre, con partecipazioni anche in gare nei deserti africani. Numerosi inoltre anche i 
nostri atleti che si cimentano sulla distanza della maratona e dell’ultra maratona, fino ad annoverare ripetute 
partecipazioni alle 100 km e oltre. Non ci mancano inoltre atleti che vantano il titolo di Iron Man e appassionati 
delle Mud Run. Avrai quindi la possibilità di trovare un interlocutore per chiedere consigli e informazioni di 
qualunque genere su qualunque tipologia di distanza e fondo.  
 
ConvenzioniConvenzioniConvenzioniConvenzioni        
 

Al fine di permettere ai nostri atleti di poter beneficiare di condizioni agevolate presso cliniche per visite sportive 
e mediche/palestre/terapisti/esercizi commerciali vari di comune interesse, sono state siglate specifiche 
convenzioni. L’elenco con i dettagli, in continuo aggiornamento, può essere consultato al seguente link: 
www.atletica75.it/podismo/Convenzioni/. 
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BibliotecA75 BibliotecA75 BibliotecA75 BibliotecA75     
 

Come spesso accade quando ci si appassiona ad una disciplina, è facile che ci si avventuri nella lettura di libri che 
trattano lo specifico argomento. Per quanto riguarda la Corsa se ne trovano sui temi più disparati: inizia a correre 
- tecnica - manuali - romanzi - saggi - racconti - stretching - prevenzione infortuni - psicologia - fisiologia o anche 
DVD e tanto altro ancora. Si è pensato quindi, per evitare di acquistare lo stesso titolo, di condividere tra tutti i 
nostri atleti questo enorme patrimonio di conoscenza, creando un elenco di testi, suddivisi per argomento; 
BibliotecA75 appunto, con indicato, per ogni titolo, il proprietario e i suoi riferimenti per poterlo contattare e 
concordare con lui il prestito. Del resto anche la cultura vuole la sua parte. L’elenco dei titoli può essere 
consultato al link www.atletica75.it/podismo/biblioteca-dei-podisti/. 
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