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COPPA SPERANZE FIAT, DICA TRENTATRE`... 

di Stefano De Cristofaro

P
assano gli anni, cambiano i
contesti e le generazioni, ma
quello tradizionalmente riser-

vato agli studenti degli istituti medi
inferiori della provincia di Chieti era, e
resta, un appuntamento irrinunciabile,
nel pur vasto panorama sportivo gio-
vanile e scolastico. Anche per
Lanciano, la città che da oltre un tren-
tennio ha l’onore, e l’onere, di ospita-
re la Coppa Speranze Fiat, manifesta-
zione podistica organizzata, da altret-
tanti anni, dall’ASD Atletica Gruppo
Fiat Auto Formia, facente capo al cava-
lier Elio Papponetti ed ai suoi figli
Claudio e Monica. Un team ormai col-
laudato nel tempo, che si fregia della
preziosa collaborazione offerta dalla
direzione della Sevel di Atessa, dalla
BPER (Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, ex BLS), e dalle principali
istituzioni locali. Che pur in un periodo
di magra come l’attuale, non si sono

tirate indietro, facendo il possibile pur
di agevolare il compito dello staff
organizzativo. Che in occasione della
33a edizione della Coppa, in program-
ma sabato 15 marzo presso il sugge-
stivo circuito ricavato all’interno dell’ip-
podromo cittadino di Villa delle Rose,
punta a migliorare ulteriormente il
numero, già di per sé elevato, di par-
tecipanti. Spesso e volentieri superiore
alle mille unità, come nel caso in spe-
cie, probabilmente destinato a ritocca-
re, verso l’alto, i precedenti primati in
fatto di  iscrizioni. Non è un caso, del
resto, se, proprio in virtù del sempre
più elevato numero di atleti ed atlete,
gli stessi responsabili della manifesta-
zione (strutturata, come noto, in più
gare, equivalenti ai due trienni,
maschile e femminile) si sono visti
costretti, sin dall’edizione precedente,
a far ricorso alle batterie e, di conse-
guenza, all’indispensabile ausilio dei

cronometristi, fondamentali per la suc-
cessiva elaborazione delle varie classi-
fiche. Che, secondo tradizione, verran-
no ufficializzate ad una ventina di gior-
ni di distanza dalla disputa delle gare
stesse. Una volta certificati i nomi dei
vincitori, sia a livello individuale, che di
istituto, verrà ufficializzata anche la
data della cerimonia di premiazione
finale, ospitata all’interno dello stabili-
mento Sevel di Atessa. Dove verranno
appunto premiati i primi venti classifi-
cati per ciascuna delle sei categorie in
gara (1a, 2 a e 3a media, maschile e
femminile) e tutte le scuole partecipan-
ti. A loro volta chiamate a contendersi
la Supercoppa, assegnata all’istituto
che avrà conseguito il miglior punteg-
gio, ricavato dalla somma delle prove
maschili e di quelle femminili. Per l’oc-
casione, verranno inoltre assegnati
due trofei alla memoria: quelli intitola-
ti all’avvocato Gennaro Paone ed al
cavaliere del lavoro Icilio Sideri, giun-
ti, rispettivamente, alla loro 22a e 10a

edizione. Quanto  alla Coppa
Speranze Fiat 2013, fu caratterizzata
dall’assoluto strapotere della scuola
media Mazzini di Lanciano, imposta-
si, a livello di istituto, sia in campo
maschile (davanti alla Rossetti di
Vasto) che femminile (precedendo i
tradizionali rivali della Umberto I di
Lanciano), con conseguente assegna-
zione della Supercoppa. Ricordando
che per qualsiasi tipo di approfondi-
mento (risultati, foto ed il video uffi-
ciale della manifestazione) è possibile
consultare il sito www.atleticafiatfor-
mia.it , ecco il programma completo
della giornata di gare. Ore 9.30:
partenza 1a media femminile; a
seguire: 2a e 3a media femminile, 1a,
2a e 3a media maschile. 

Tante sono le edizioni messe assieme dalla manifestazione podistica tanto cara al cavalier Elio Papponetti e riservata agli studenti degli istituti
medi inferori della provincia di Chieti. Pronti a sfidarsi, il 15 marzo prossimo, sul circuito sabbioso dell’ippodromo Villa delle Rose di Lanciano.

Lanciano 23 marzo 2013: un momento di gara della Coppa Speranze Fiat disputatasi all’interno dell’Ippodromo Villa
delle Rose di Lanciano. La manifestazione ha coinvolto ancora una volta moltissimi studenti in rappresentanza di gran
parte delle scuole medie inferiori della Provincia di Chieti.
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      I SAluTI DEllE AuTORITA`

Con grande piacere desidero far pervenire il mio più cordiale saluto agli
organizzatori e ai partecipanti tutti alla 33ª edizione della “Coppa
Speranze FIAT”. Anche questo anno si rinnova l’importante manifesta-
zione che si conferma un appuntamento di indubbio rilievo nel pano-
rama sportivo dedicato alle scuole. Ritengo davvero fondamentale che
le istituzioni sappiano valorizzare e premiare queste bellissime occasio-
ni offerte dallo Sport per veicolare messaggi formativi ed educativi alla
socialità, all’amicizia ed al rispetto delle regole. Grazie all’entusiasmo
del Cav. Uff. Elio Paponetti e dei suoi collaboratori, sono certo che
anche l’evento del 2014 registrerà la consueta ampia partecipazione
per confermare  tutto il successo che merita.
I più fervidi e calorosi auguri a tutti!

Lo scorso anno ci siamo ricordati vicendevolmente che lo sport non è solo divertimen-
to ma che, se ci sono certe condizioni, è educazione e che la sua opera educativa si
sviluppa in cinque fasi. La prima, accogliere, l’abbiamo già vista; quest’anno diamo
uno sguardo alla seconda: orientare. Orientare è un’opera di bene immensa ed è un
mestiere difficile: significa aiutare i ragazzi, i giovani, questa generazione di oggi, a
costruire percorsi soddisfacenti, per diventare adulti. Orientare non è dire ad un
ragazzo cosa deve fare, non è organizzargli la vita; è salvarlo dalla banalità, dall’ac-
contentarsi di quello che capita, dai cattivi stili di vita, dalle illusioni del mercato.
Oggi si è come inceppato il meccanismo del passaggio dall’adolescenza alla vita
adulta: essere adulto significa avere una stabilità affettiva, lavorativa, economica e
questo, per tanti motivi, costa fatica tanto che molti dicono che “è meglio non
cominciare!”. Per molti ragazzi e giovani lo sport è la prima opportunità per inizia-
re a progettare la loro vita e, proprio per questo, hanno bisogno di un’attività spor-
tiva di qualità che li orienti a diventare adulti. Ringraziamo, perciò, la ASD  Atletica
Gruppo Fiat Auto di Formia che, in collaborazione con la Direzione dello Stabilimento
SEVEL di Atessa e l’Ufficio Scolastico di Chieti, anche quest’anno, ha organizzato la
Coppa Speranze Fiat, giunta alla 33° edizione, giornata di sport e di educazione che
tanto bene fa a tutti i nostri ragazzi.

Ogni raduno sportivo offre occasioni di incontro e di confronto molto
importanti. Lo sport in sé svolge un ruolo importantissimo nella for-
mazione, nello sviluppo e nell’educazione. Un’opportunità con cui
tenere in allenamento il fisico e la mente ma rappresenta anche
una guida educativa fondamentale, una straordinaria fabbrica di
continue emozioni. E’ per questo che mi è gradito, in questo inter-
vento, salutare e ringraziare tutti per questa manifestazione che
riesce a coinvolgere ragazzi delle scuole in un clima di sana com-
petizione in cui prevalgono passione e professionalità: un caloroso
“in bocca al lupo” ai giovani atleti, all’associazione sportiva  e agli
organizzatori tutti per il lavoro fondamentale che stanno svolgendo
con grande serietà ma, soprattutto, per la dedizione e il sostegno
che dedicano alla buona riuscita dell’evento. Un grazie di cuore a
tutti! In  particolare, agli atleti abruzzesi auguro ogni soddisfazio-
ne sportiva e di rappresentare al meglio il nostro territorio.

Dott. FULVIO ROCCO DE MARINIS
Prefetto di Chieti 

Ecc. EMIDIO CIPOLLONE
Arcivescovo di Lanciano e Ortona

Dott. GIOVANNI CHIODI
Presidente Regione Abruzzo

Quando si parla di Coppa Speranze Fiat, a Lanciano, significa
immergersi in mondo che è ormai storia. Da più di trent’anni, in
questo periodo, la Città dei Miracoli apre le porte a migliaia di
giovani atleti, talenti della nostra terra che porteranno sempre nel
cuore i sogni e le emozioni vissute in questa giornata. E questo
perché la Coppa Speranze Fiat non è solo sport: ogni anno si rin-
novano e si consolidano quei sentimenti di autentica amicizia e
fratellanza, che in fondo erano alla base di quell’idea lungimiran-
te, nata nel 1982 e oggi più che mai attuale. Ecco perché a tutti
coloro che in oltre trent’anni hanno contribuito a fare crescere i
nostri giovani va il mio più sincero ringraziamento, che voglio
estendere come ogni anno a tutti coloro che si impegnano quoti-
dianamente per la promozione dello sport ad ogni livello, vera
linfa vitale per le nuove generazioni.

Il mio p  vivo compiacimento per la consueta sapienza nell’organiz-
zare una manifestazione sportiva così importante  che vede quali
indiscussi protagonisti gli studenti che, nel nome dello sport più
puro e di un sano agonismo, daranno testimonianza ed affermazio-
ne dei valori posti alla base di una società civile e cioè il rispetto
degli altri con l’osservanza di regole sportive e di vita indispensa-
bili per una sana convivenza. Con l’occasione vorrei ringraziare tutti
quanti coloro che a vario titolo hanno permesso la realizzazione di
un evento che costituisce un vanto non solo per la Provincia di
Chieti ma anche per la Regione Abruzzo.

Sig. ENRICO DI GIUSEPPANTONIO
Presidente Provincia di Chieti

Dott. MARIO PUPILLO
Sindaco di Lanciano

Dott. SANDRO LIBERATORE
Responsabile U.S.P. di Chieti

Per il 33° anno consecutivo, la pista dell’ippodromo Villa delle rose
di Lanciano sarà il palcoscenico della “Coppa Speranze Fiat/Sevel”. 
Una collaudata manifestazione sportiva che, grazie alla professio-
nalità ed all’impegno dello staff dell’Atletica Gruppo Fiat Auto
Formia, società tanto cara al Cav. Elio Papponetti, presieduta dalla
figlia Monica, consentirà a tantissimi  giovani studenti del
Comprensorio in cui è ubicato lo stabilimento della Sevel, di poter
vivere una giornata di sano sport, cimentandosi in una gara di
corsa campestre. Ringrazio di cuore gli organizzatori, mentre ai gio-
vani atleti auguro di vivere con serenità e gioia questo momento di
confronto sportivo, invitandoli nel contempo a dare il meglio di se
stessi, per conquistare un buon piazzamento individuale, indispen-
sabile per portare in alto “la squadra” del proprio Istituto. Infine
esprimo un ringraziamento sentito ai Dirigenti Scolastici che hanno
favorito la partecipazione dei loro studenti a questa manifestazio-
ne. Un ringraziamento che accomuna anche i Docenti di educazio-
ne fisica che, con sacrificio, passione ed impegno, hanno prepara-
to i loro ragazzi per questo prestigioso e simpatico evento sportivo.

Con vivo piacere rinnovo il mio saluto all’organizzazione tutta
della manifestazione “Coppa Speranze Fiat”, giunta alla XXXIII
Edizione, nonche’ ai giovani atleti partecipanti  ed  al pubblico
spettatore. La massiccia partecipazione all’evento, e’ segno tan-
gibile di apprezzamento per la prestigiosa manifestazione spor-
tiva, che e’ momento di importante aggregazione sociale e por-
tatrice di  notevoli  valori educativi. Il tradizionale sostegno
all’evento da parte della Banca che rappresento, vuole essere
anch’esso riconoscimento alla piu’ che  trentennale lodevole
attivita’ svolta dall’organizzazione, nonche’ incoraggiamento ed
augurio a proseguire, con medesimo impegno, nei futuri appun-
tamenti sportivi.

La 33ª edizione della COPPA SPERANZE FIAT si identifica in  una
manifestazione che garantisce, con la sua collaudata formula, oltre
alla promozione, emozioni, spettacolo e grande coinvolgimento di
tutti gli apparati scolastici della provincia di Chieti. Vada il mio
compiacimento alla società organizzatrice, la ASD Atletica Gruppo
FIAT Auto Formia, per l’impegno profuso e la passione con cui ha
guidato l’evento in un momento d’affanno della nostra economia.
I valori dello Sport sopravvivono ed il nostro territorio continua ad
essere sede privilegiata di competizioni di prim’ordine. Sono certa
che gli atleti onoreranno al massimo l’avvenimento, offrendo uno
spettacolo di alto  livello qualitativo e tecnico, dando, ancora una
volta, lustro al nostro Abruzzo e alla nostra disciplina.

Ing. NICOLA INTREVADO
Direttore dello Stabilimento Sevel di Atessa

Dott. LELIO SCOPA
Presidente Comitato Territoriale Lanciano - Banca Popolare dell’Emilia Romagna Presidente FIDAL Abruzzo

F E D E R A Z I O N E  I TA L I A N A
D I AT L E T I C A  L E G G E R A

La città ormai aspetta questo appuntamento, fa parte della nostra tra-
dizione sportiva ed è una manifestazione che aggrega e mostra una
comunità che accoglie giovani atleti  entusiasmati  da un progetto vir-
tuoso di una grande Azienda automobilistica  e dalla Federazione atle-
tica leggera tra le cui fila si annovera  il leggendario cav. Papponetti.
La 33 Coppa Speranze Fiat mette in gara i giovani studenti  che si
affrontano in una location straordinaria quale è l’ex ippodromo Villa
delle Rose, purtroppo gravato da limitazioni di utilizzo per adegua-
menti sulla sicurezza che non riusciamo a superare entro la data di
svolgimento. Ce ne scusiamo con la promessa che il prossimo anno
avremo una struttura rinnovata. Trentatre edizioni esprimono  un
tempo più che sufficiente per dimostrare un progetto di grande consi-
stenza sportiva, educativa e socializzante che, la regina delle discipli-
ne sportive, fa emergere e valorizzare.  L’entusiamo della Fidal e della
dirigenza scolastica Provinciale con la primogenitura della Fiat  che, in
veste Sevel , protegge e coltiva la  manifestazione, sono la garanzia di
crescita e di un futuro roseo. Auguri a tutti i partecipanti per una gior-
nata di sport meravigliosa. 

Dott.ssa CONCETTA BALSORIO
Comitato Regionale

Provincia di Chieti Comune di Lanciano

Regione Abruzzo
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NI COPPA SPERANZE FIAT
o, 23 marzo 2013
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1ª MEDIA FEMMINILE
1 D'Alessandro Agnese Mazzini Lanciano
2 Racciatti Francesca Spataro Gissi
3 De Siena Rebecca Mazzini Lanciano
4 Diodato Sofia N. da Guardiagrele Guardiagrele
5 Baccile Arianna Polidori Fossacesia
6 Primavera Giulia N. da Guardiagrele Guardiagrele
7 Giangiordano Chiara Ist. Comprensivo Torricella Peligna
8 Iezzi Petra Mazzini Lanciano
9 Desiderioscioli Federica Mazzini Lanciano
10 Marciano Angelique Rossetti Vasto
11 Melchiorre Melissa Ist. Comprensivo Torricella Peligna
12 Susi Adelaide Umberto I Lanciano
13 Granata Silvia Paolucci Vasto
14 Scutti Valeria De Petra Casoli
15 Di Prinzio Luciana N. da Guardiagrele Guardiagrele

2ª MEDIA FEMMINILE
1 Mastrippolito Francesca Ist. Comprensivo Palena
2 Consalvo Katrin De Petra Casoli
3 Giammarino Serena Mazzini Lanciano
4 Lisegni Elena Ist. Comprensivo Tornareccio
5 Russo Giada Paolucci Vasto
6 D'Angelo Camilla D'Annunzio San Vito Chietino
7 De Marco Chiara Michetti Francavilla a Mare
8 Passucci Chiara Ist. Comprensivo Monteodorisio
9 Di Lallo Beatrice Michetti Francavilla a Mare
10 Campitielli Enza De Petra Casoli
11 Marciani Eleonora Mazzini Lanciano
12 Di Rado Enrica Umberto I Lanciano
13 Battistella Giada Mazzini Lanciano
14 Morello Michela Ist. Comprensivo Monteodorisio
15 Zaccaria Federica Paolucci Vasto

3ª MEDIA FEMMINILE
1 Susi Maria Elena Mazzini Lanciano
2 Martina Chiara Umberto I Lanciano
3 Di Paolo Federica Ist. Comprensivo Quadri
4 Balarbi Leyla Paolucci Vasto
5 Ranieri Claudia Umberto I Lanciano
6 Bucciante Alice Polidori Fossacesia
7 Demrozi Xhilda Polidori Fossacesia
8 Piccirilli Letizia Mazzini Lanciano
9 D'Ortona Claudia Rossetti Vasto
10 Cancello Giulia Umberto I Lanciano
11 Abbondanza Valentina Rossetti Vasto
12 Zaccardi Alessia Ciampoli Atessa
13 Grilli Fabrizia Mazzini Lanciano
14 Marino Benedetta Mazzini Lanciano
15 Marinucci Claudia Michetti Francavilla a Mare

1ª MEDIA MASCHILE
1 Dragani Giuseppe Polidori Fossacesia
2 Giancristofaro Pietro Mazzini Lanciano
3 Berardi Samuel Mazzini Lanciano
4 Pellegrini Riccardo Ciampoli Atessa
5 Ranni Luca Polidori Fossacesia
6 Menna Francesco Ist. Comprensivo Monteodorisio
7 Troiano Nico Zimarino Casalbordino
8 Maccarone Simone Rossetti Vasto
9 Filippone Gabriele Spataro Gissi
10 D'Alessandro Andrea Paolucci Vasto
11 Spadano Simone Umberto I Lanciano
12 Iasci Antonio Mazzini Lanciano
13 Rapino Andrea Umberto I Lanciano
14 Tascone Lorenzo Salvo d'Acquisto San Salvo
15 Sorrentino Alessandro Mazzini Lanciano

2ª MEDIA MASCHILE
1 Di Virgilio Simone Ist. Comprensivo Palena
2 Farina Andrea Ist. Comprensivo Castiglione M. Marino
3 Spoltore Francesco Mazzini Lanciano
4 Di Benedetto Ernesto N. da Guardiagrele Guardiagrele
5 Bognani Giovanni Polidori Fossacesia
6 Di Camillo Giacomo Mazzini Lanciano
7 Moretta Luigi Zimarino Casalbordino
8 Antichi Daniel Ciampoli Atessa
9 Barbati Giuseppe Mazzini Lanciano
10 Di Candilo Fabio Zimarino Casalbordino
11 Di Vona Dario Mazzini Lanciano
12 D'Angelo Roberto Umberto I Lanciano
13 Pasquini Giole D’Annunzio San Vito Chietino
14 Scutti Davide Ciampoli Atessa
15 Della Morte Pierpaolo Paolucci Vasto

3ª MEDIA MASCHILE
1 D'Orazio Mattia Ist. Comprensivo Palena
2 D'Agostino Francesco Zimarino Casalbordino
3 Mattucci Stefano D'Annunzio San Vito Chietino
4 Verì Emanuele D'Annunzio San Vito Chietino
5 Mastronardi Biagio Ciampoli Atessa
6 Carulli Emiliano Zimarino Casalbordino
7 Cancelmo Erik Ciampoli Atessa
8 Stefano Riccardo Rossetti Vasto
9 Chiaverini Stefano Ist. Comprensivo Palena
10 D'Adamo Manuel Rossetti Vasto
11 Di Sirio Umberto Zimarino Casalbordino
12 Bologna Elidio Spataro Gissi
13 Macario Federico Ist. Comprensivo Palena
14 De Nardis Diego Ist. Comprensivo Fara Filorum Petri
15 Cocco Francesco N. da Guardiagrele Guardiagrele

ClASSIFICHE COPPA SPERANZE FIAT 2013

ClASSIFICA SuPERCOPPA 2013

1 Mazzini Lanciano
2 Umberto I Lanciano
3 Paolucci Vasto
4 N. da Guardiagrele Guardiagrele
5 Polidori Fossacesia
6 Ist. Comprensivo Monteodorisio
7 Spataro Gissi
8 De Petra Casoli
9 Salvo D'Acquisto San Salvo
10 Ist. Comprensivo Castiglione M.Marino
11 Michetti Francavilla a Mare
12 D'Annunzio San Vito Chietino
13 Ist. Comprensivo Fara Filorum Petri
14 D'Annunzio Lanciano
15 Ist. Comprensivo Palena
16 Ciampoli Atessa
17 Zimarino Casalbordino
18 Ist. Comprensivo Quadri
19 Rossetti Vasto
20 Ist. Comprensivo Torricella Peligna
21 Ist. Comprensivo Tornareccio
22 Ist. Comprensivo Bucchianico
23 Ist. Comprensivo Carunchio
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Gennaro Paone era nato a Lanciano
nel 1923. Figlio dell’Avv. Alberto Paone,
che fu il primo sindaco di Lanciano dal
1946 al 1951, si laureò molto giovane in
giurisprudenza presso l’università di Bari.
Si dedicò con impegno alla professione
dell’illustre genitore; fu infatti avvocato di
valore: al possesso della tecnica giudizia-
ria ed alla profonda conoscenza del dirit-
to egli aggiungeva una dote che non è di
tutti e che lo distingueva particolarmente:
la passione. L’amore profondo per la sua
città ed il senso di solidarietà che lo lega-
va alla sua gente gli fece sposare la

causa della Banca Popolare di Lanciano. 
Egli ne abbracciò l’iniziativa e vi profuse tutte le sue energie.Dapprima

come vice presidente, poi come presidente la curò come una sua creatura,
ne seguì l’evoluzione e la volle sempre più estesa e importante nell’interes-
se della sua città. Soprattutto per suo volere, infatti, la Banca Popolare si fuse
con la Banca Agricola e Industriale di Sulmona, dando vita alla Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona, che così ha intrapreso un cammino diret-
to alla espansione in una dimensione ultra regionale.

Icilio Sideri era nato a Lanciano l’8 feb-
braio 1929. Aprì a diciannove anni un’of-
ficina per la riparazione degli autotreni.
Nel 1960 rilevò una fabbrica di ribaltabi-
li. Nel giro di due anni ampliò gli impian-
ti e aumentò a 40 il numero dei collabo-
ratori. Costituì così la Società S.Marco srl.
Nel 1964 costruì un nuovo stabilimento.
Iniziò la costruzione delle barriere metal-
liche stradali, collocandosi al terzo posto
tra i produttori italiani del settore. Nel
periodo di crisi cercò nuovi sbocchi in
Nord Africa, ottenendo tra il 1976 e il
1981 un aumento di fatturato. Cessata

l’attività all’estero, ristrutturò l’azienda, costituendo nel nuovo quadro socie-
tario anche una società di servizio: la Sogeco. Nei tre stabilimenti occupò
circa 250 dipendenti e ha dato lavoro in pari misura anche all’indotto. Fu
componente del direttivo dell’Associazione degli Industriali della Provincia di
Chieti, di cui fu presidente ininterrottamente dal 1983 al 2002. E’ stato con-
sigliere della Camera di Commercio di Chieti, presidente del Sindacato
metalmeccanico e membro del consiglio di reggenza della Banca d’Italia di
Chieti, della Fondazione Negri Sud e dell’Interporto Val Pescara.

Avv. Gennaro PAONE Cav. del Lavoro 
Icilio SIDERI

220° mEmORIAl Avv. gENNARO PAONE
100° mEmORIAl CAv. DEl lAvORO ICIlIO SIDERI

scopri il nostro sito
www.atleticafiatformia.it

NEWSLETTER
Iscriviti e ricevi in anteprima nella tua casella di
posta gli aggiornamenti su tutte le nostre iniziative.
NEWS
Le notizie pubblicate dalla nostra redazione ti
mantengono sempre aggiornato sull’organizza-
zione dei nostri eventi.
41ESIMO PARALLELO
Scarica la rivista di presentazione dei nostri
eventi in formato pdf. In questo modo la potrai
consultare quando vuoi.
RICERCA
Non sai dove trovare quello ti serve? Usa il botto-
ne “cerca” ed immetti la parola chiave.

RISULTATI
Scarica in anteprima i risultati completi della
tua gara.
GALLERIA FOTOGRAFICA
Sfoglia la ricca galleria di immagini allestita dalla
nostra redazione per ogni evento.
VIDEO
Rivivi i momenti salienti della tua gara a ritmo di
musica.
INFO
Vuoi partecipare alle nostre iniziative? Nella
sezione info di ogni manifestazione puoi trovare
il regolamento, il programma orario, il modulo
d’iscrizione e la mappa del percorso.

Il sito ufficiale della Coppa Speranze Gruppo Fiat, del Cross del Sud, del Corrifiat e del Trofeo
Sata. Puoi ricercare ciò che t’interessa, le info pre-gara, i risultati, le foto e molto altro.

segui l’Atletica Gruppo Fiat Auto Formia sul Web




