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MIGLIO PER LA PACE, FIUMICINO VENERDI’ 15 GIUGNO OR E 19,00 

 
 
L’ASD Atletica Villa Guglielmi , in collaborazione con il Comitato della festa della Parrocchia 
Stella Maris di Fiumicino, organizza per venerdì 15 giugno 2018 la manifestazione di corsa su 
strada “Il Miglio per la pace”  a staffetta a squadre sulla distanza di un  miglio terrestre 
(mt.1.609). 
 
La manifestazione si svolgerà a Fiumicino (Roma) in via delle Meduse su un circuito di 800 
metri da ripetere due volte. 
 
Il ritrovo dei partecipanti è per le ore 18,00 di venerdì  15 giugno 2018 in via delle Meduse nei 
pressi della chiesa Maria Stella Maris. 
 
La partenza del primo frazionista è fissata alle ore 19.00 .  
 
Ogni squadra sarà composta da 5 atleti , di cui una obbligatoriamente donna. Ogni frazionista  
dovrà compiere la distanza di un miglio terrestre (mt.1609) e poi passare il testimone al 
compagno/a . La zona/cambio verrà delimitata da nastri aderenti la strada. 
 
Iscrizione: gratuita , entro sabato 9 giugno. 
 
Ogni Presidente dovrà inviare elenco completo dei singoli componenti la squadra indicando 
l’ordine di partenza dei 5 staffettisti a: segreteria@atleticaguglielmi.com o fax 066584084. 
L’elenco dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione del Presidente o legale 
rappresentante che  attesti che ogni singolo partecipante è in regola con quanto previsto dalle 
norme sanitarie vigenti in fatto di pratica sportiva agonistica di corsa su strada  in corso di 
validità   e che è tesserato con l’Associazione per l’anno 2018.  
 
Numero max di squadre partecipanti: 20 
 
 
Premiazione: le prime tre squadre classificate con coppe o targhe . 
 
Informazioni: ASD Atletica Villa Guglielmi tel.066584084 


