
“LA CORSA DI MIGUEL” ATRI; 3 GIUGNO 2017 

Le associazioni “Atri Cup” e “HAT Io cammino, io corro” hanno il piacere di invitarVi all’iniziativa “La 

Corsa di Miguel” che si svolgerà ad Atri il 3 giugno 2017 dalle 17, nell’ambito degli appuntamenti del Cerrano 

Family Festival che rientra nel cartellone dell’Abruzzo Open Day Summer 2017 finanziato dalla regione Abruzzo 

con il patrocinio del Comune di Atri.  

La corsa, molto nota e partecipata a livello nazionale, ha un importante fine sociale. E’  nata il 9 gennaio 

del 2000 per ricordare la figura di Miguel Sanchez, podista e poeta argentino, che il 9 gennaio 1978 venne 

rapito da un commando paramilitare diventando uno dei quasi 30 mila desaparecidos vittime della dittatura. 

L’edizione 2017 è stata fortemente voluta nell’ambito di Atri Cup per coinvolgere tutte le scuole 

cittadine e del circondario oltre alle realtà podistiche abruzzesi in un evento socio-sportivo di importanza 

nazionale. Obiettivo sociale di questa gara è anche quello di rilanciare l’immagine turistica dell’Abruzzo dopo le 

tante tragedie subite come quella dell’Hotel Rigopiano. Gli organizzatori hanno scelto infatti la città di Atri per 

questo ulteriore messaggio sociale. L’auspicio è quello di una gara molto partecipata all’insegna dello sport e dei 

valori che esso da sempre veicola.  

REGOLAMENTO 

CORSA PODISTICA NON AGONISTICA non competitiva a passo libero dove ognuno potrà percorrere il tragitto di 

1 km circa all’andatura che ritiene più opportuna. L’evento è aperto a tutti e la volontaria iscrizione e 

partecipazione alla manifestazione valgono come tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa attività 

sportiva amatoriale di non elevato impegno fisico. I minori saranno autorizzati dai genitori con firma nel 

modello di iscrizione. 

DISTANZA COMPLESSIVA: km 10 suddivisa in 10 frazioni di circa 1 km 

FORMULA: “staffettone” per squadre a libera composizione da 10 atleti cadauna  

ISCRIZIONE: totalmente gratuita 

TERMINE ULTIMO: giovedì 1 giugno 2017, ore 13 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: a squadre (direttamente di 10 componenti), singola o a gruppi con meno di 10 unità 

che saranno abbinati fino a formare una squadra 

TRAMITE MAIL: info@atricup.it 

RITROVO, RITIRO PETTORALI: ore 16 in Piazza Duchi d’Acquaviva 

PERCORSO e PARTENZA: Partenza alle ore 17, percorso a circuito lungo le vie del centro storico di Atri con inizio 

e cambio testimone in Piazza Duchi d’Acquaviva 

ISCRIZIONE 

Cognome Nome Età 

 

 

Firma           Firma del genitore (per i minori) 

 …………………………………………………………..     ……………………………………………………………  

 


