
 

E' un associazione sportiva dilettantistica che promuove a livello amatoriale lo sport 

della corsa senza scopo di lucro. Affiliata alla FIDAL e UISP riconosciuta dal CONI. 

La societa' ha piu di 150 iscritti attestandosi tra le maggiori societa' genovesi. Il 

livello atletico dei nostri soci, tutti al di sopra dei 16 anni e fino a 99, e' vario , da 

atleti competitivi ad atleti amatoriali il cui unico scopo e' il divertimento e la 

socialita'. 

La S. ha una struttura direttiva solida, giovane e moderna formata da 7 persone che si 

occupa di segreteria , comunicazione e sito web, abbigliamento, organizzazione 

manifestazioni, eventi, trasferte, allenamenti collettivi e classifiche interne. 

La ASD organizza varie manifestazioni podistiche su strada la BISCIONE DI 

CORSA arrivata alla 6à edizione, evento che realizza 350 partecipanti , il MINI 

TRAIL DEL BISCIONE 3à edizione gara estiva serale molto partecipata e collabora 

alla realizzazione del RUN DAYS DECATHLON. Novita' del 2018 la ZR ha 

organizzato insieme alla Zena Bike asd un DUATHLON sprint molto apprezzato e 

seguito a livello regionale. 

Altri progetti stanno nascendo, Zena Runners e' sempre in evoluzione grazie anche 

all'apporto e supporto dei suoi iscritti. 

Apprezzati gli allenamenti collettivi effettuati in domeniche senza gare e tutti sono 

supportati da consigli pratici e tecnici da personale qualificato. 

Molto bello il sito internet www.zenarunners.it , sempre aggiornato. Gli atleti inoltre 

sono informati anche con mail list e gruppo whatsapp. 

Il completo gara Orange che contraddistingue gli atleti Zena Runners viene regalato 

all'atto della prima iscrizione ad un prezzo di 45 euro annuale. Tutti i soci concorrono 

nelle classifiche interne quantitativa e qualitativa. Un campionato interno molto 

competitivo ma leale. Alla fine della stagione premiazioni, rinfresco e brindisi finale 

con il vincitore. Ai Soci, quando e' possibile, facciamo l iscrizione alle gare. 

 Ovviamente nella S. non c e' solo corsa ma anche il cosiddetto terzo tempo come 

cene, pizzate post-gare e aperitivi. 

Inoltre collaboriamo con onlus e associazioni di volontariato e beneficenza. Nei vari 

eventi che organizziamo devolviamo parte o tutto il ricavato a queste associazioni. 

Tutti gli iscritti devono essere in regola con le norme sanitarie vigenti , per questo la 

S. ha stipulato convenzioni con centri per effettuare la visita medica agonistica e gli 

iscritti non hanno nessun obbligo di partecipazione alle gare. Inoltre siamo 

convenzionati con i campi di atletica Villa gentile e Sciorba e negozi di sport. 

Per informazioni e iscrizioni Fabrizio Oliva       3289459346 

                                               Stefano Vernocchi 3357871622 

 Ci trovi anche su facebook ZENA RUNNERS  e www.zenarunners.it 

http://www.zenarunners.it/

