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Associazione Sportiva Dilettantistica 

GALLUS CANIT 

 

“RUN & WALK” GALLICANO PER L’AMBIENTE 
  

Nella mattinata di domenica 3 giugno 2012, si svolgeranno due manifestazioni non competitive di 

corsa e camminata aperte a tutti, I edizione, RUN & WALK GALLICANO PER L’ AMBIENTE. 

 

Il ritrovo sarà alle ore 8.30 in piazza della Rocca, Gallicano nel Lazio. La manifestazione podistica 

non competitiva, con partenza alle ore 

9.30, si articolerà su un percorso di 4 km 

(fig. 1)  aperta a chiunque abbia voglia di 

correre, mentre la camminata, con partenza 

alle ore 9.45, si articolerà su un percorso 

differente (fig. 2). 

 

Tutti i percorsi sono prevalentemente 

pianeggianti (soltanto il primo tratto della 

podistica non competitiva è leggermente in 

salita per il I° km) e tutti su strade 

asfaltate. 

 

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica GALLUS CANIT in 

collaborazione e con il patrocinio del Comune di Gallicano nel Lazio e altri gruppi sportivi ed è 

stata realizzata grazie anche al contributo e alla collaborazione di varie associazioni e aziende 

commerciali presenti sul territorio.  
 

Le due manifestazioni sono autorizzate dalla 

U.I.S.P. e quindi pubblicizzate su tutto il 

territorio regionale. Lungo il percorso di 4 

km e all’arrivo funzioneranno dei punti di 

ristoro.  

Ad ogni partecipante, per entrambe le 

manifestazioni, verrà consegnato un 

riconoscimento di partecipazione. 

 

Le manifestazioni, essendo a carattere 

dilettantistico non competitivo, intendono 

promuovere l’attività fisica per tutti in un 

contesto salutare e di integrazione nella 

comunità. 

 

Il ricavato dalla manifestazione verrà interamente destinato all’acquisto di materiale e attrezzature 

sportivi, al fine di realizzare e promuovere qualsiasi iniziativa di rilevanza sportiva nel nostro 

contesto cittadino. 

 

Nei week-end precedenti alla manifestazione sarà presente uno Stand per le iscrizioni e il ritiro dei 

pettorali per entrambe le competizioni. E’ comunque possibile prenotarsi inviando una mail 

all’indirizzo fornito, riceverete il modulo da compilare, firmare e restituire in originale allo stand 

per le iscrizioni. 

 

Per informazioni A.S.D. GALLUS CANIT 329-0927345 / 340-8451127 / 333.6022882 e-mail 

galluscanit@hotmail.it  
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