CHI SIAMO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica SPEZIA MARATHON
nasce a La Spezia il 4 dicembre 2013.
Il 12 gennaio 2016 diventa Associazione Sportiva Dilettantistica
SPEZIA MARATHON DLF.
La Società è affiliata FIDAL e UISP.

LA NOSTRA FILOSOFIA
Siamo un gruppo di uomini, donne, bambini e bambine che hanno in comune la passione per la corsa.
Corsa per sorridere, per cancellare lo stress della giornata, per scoprire il talento che c’è in noi, per scovare
giovani campioni e per non arrenderci alla vecchiaia che incalza.
Un gruppo variegato ma unito e felice.
Chi corre per “fare il tempo” e chi sogna il buffet di fine gara.
Un gruppo che ha piacere di stare insieme anche in occasioni meno sportive: cene, aperitivi, serate.
Per restituire alla corsa quello che la corsa ci da, abbiamo il piacere di organizzare noi stessi degli eventi:
Run For Children prima di Natale e Saliscendi Beverino in tarda primavera.
Siamo più di 200, vogliamo crescere e vivere alla Spezia e nella sua fantastica provincia da cittadini attivi,
senza accontentarci della bellezza dei nostri luoghi ma impegnandoci, nel nostro piccolo, a migliorarne la
quotidianità.
Orange è il nostro colore e Fanti e Fantele i nostri soprannomi perché è usanza del linguaggio spezzino
chiamarsi così e, forse, perché ci sentiamo ancora un pò bambini.

PROGETTO GIOVANI - SETTORE GIOVANILE
Da Gennaio 2016 abbiamo anche il Progetto Giovani ovvero il Settore Giovani.
Si tratta di un’idea nata per coinvolgere i figli dei nostri associati nello sport che rappresenta la nostra
passione, la corsa, che successivamente si è allargato a tutti.
Attualmente contiamo circa 100 bambini dagli Esordienti fino ai Cadetti e Cadette.

LE NOSTRE GARE
Organizziamo due gare all'anno.
La SALISCENDI BEVERINO la terza domenica di giugno e la RUN FOR CHILDREN la prima domenica
di dicembre.
La SALISCENDI BEVERINO è una corsa di 14 km organizzata nel Comune di Beverino in provincia di
Spezia.
E' un percorso misto (asfalto, sterrato) che ben si adatta anche a chi ama percorsi ondulati (infatti si chiama
Saliscendi)
La RUN FOR CHILDRE sono 5 km sul lungomare di Spezia il cui ricavato va alla Pediatria di La Spezia. In
sette edizioni (la prima a dicembre 2014) abbiamo raccolto e donato a Pediatria oltre 30.000 €.

