
  CAMPIONATO SOCIALE 2014 

Poche parole per presentare il campionato.  

TRAIL 

Abbiamo deciso di inserire i 5 appuntamenti del circuito “TRAIL DELLE PREALPI VARESINE” con la 
speranza di “avvicinare qualcuno di più” a queste gare. Tutte gli appuntamenti sono di  domenica e su 
percorsi sicuramente praticabili  anche per i meno allenati a queste tipologie di corse. (sul sito tutti i 
dettagli)   

FIDAL 

Anche per le FIDAL abbiamo deciso di proporre qualcosa di nuovo (così non ci direte più “ogni anno 
sono sempre le stesse !!”) scegliendo gare su diversi livelli e in posti di norma raggiungibili senza 
l'obbligo di pernottare.  

Due le eccezioni: la Stramilano (perché corriamo in casa e siamo sempre in tanti) in concomitanza con la 
maratona di Roma e la maratona di Reggio Emilia che di consuetudine chiude il nostro anno 
agonistico.   

Le altre gare proposte sono:  

 "le terre verdiane" (anche per le opportunità di un “terzo tempo” di qualità che offre il territorio);  

 la maratona di Roma ……. perché a Roma vorremmo essere in tanti;    

 i “nuovi” 21 Km di Piacenza che dopo 18 anni archivia le altre distanze (42 e 30Km) e propone una 
Half Marathon che a detta degli organizzatori diventerà un'eccellenza a livello nazionale ed 
internazionale; 

 Parma a Settembre, perchè oltre alla "mezza" si corrono i 30Km (sicuramente un buon allenamento 
per le maratone di Ottobre e Novembre); 

 La maratona sul Garda ad Ottobre, con la possibilità di fermarsi dopo 15 o 30Km (ma noi saremo 
tutti preparati x correrne 42);  

FIASP  

Abbiamo confermato alcune delle manifestazioni già presenti negli scorsi campionati scegliendo quelle 
collocate in calendario in periodi liberi dagli impegni delle altre gare, con la speranza di trovarci 
numerosi a correre in compagnia senza tabelle da seguire o tempi da migliorare.  

  
 

Il direttivo 
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