
Cari Amici 

Dopo un anno di sosta torna CORRENDO NEI GIARDINI a Ladispoli. 
Domenica 18 Marzo il GRUPPO MILLEPIEDI, con la collaborazione della 
Pro Loco di Ladispoli e sotto l’egida della UISP Comitato di Roma  e della FIDAL 
Lazio, si torna a correre nel Bosco di Palo, area di incommensurabile bellezza 
che la nostra Associazione difende da anni dagli appetiti insaziabili di 
speculatori e malfattori. 

Siamo arrivati alla 36 edizione, ma la prima edizione risale a ben 41 anni fà ed 
il Gruppo Millepiedi la gestisce dal 1979. Al via nel 2016 eravamo quasi 1300 . 
Nessun evento sportivo nel comprensorio vanta numeri e fama come questa 
Manifestazione entrata nel cuore di generazioni di podisti provenienti da tutta 
Italia. Anche quest’anno è prevista una partecipazione di grande effetto, 
impreziosita dalla presenza di atleti provenienti dalle due città gemellate con 
Ladispoli ovvero Benicarlò (Spagna) e Heusenstamm (Germania). La 
Manifestazione è Patrocinata dal Comune di Ladispoli – Assessorato allo Sport 
e Cultura e dalla Presidenza della Regione Lazio.  Il Percorso come ormai molti 
anni vedrà i corridori attraversare la Città di Ladispoli , il Bosco di Palo e il 
Consorzio Marina di San Nicola con il consueto chilometraggio di 10.000 metri . 
Le famiglie e le scuole potranno cimentarsi anche 
sul percorso non competitivo di 3000 metri .  

All’arrivo della Gara di 10.000 metri saranno 
consegnati dei meravigliosi Zaini ai primi 1000 
classificati  con la griffe della “Correndo Nei  
Giardini” e la dedica dei primi 40 anni di vita del 

Gruppo Millepiedi (1978-2018)  

Le iscrizioni alla Gara sono già aperte con la quota ferma a 10 euro . Ci potrà 
iscrivere anche la mattina della gara ma con una maggiorazione di 3 euro (13 
euro)  

Ai primi classificati Uomini e Donne anche quest’anno confermiamo i prestigiosi 
premi in Orologi di marca per un montepremi di oltre 2000 euro mentre le 
Società piu’ numerose, come negli anni scorsi,  potranno essere rimborsate 
delle spese dei pettorali in base al numero dei partecipanti. Sponsor Major 
dell’evento quest’anno sarà ALCOTT , ditta prestigiosa nel campo 
dell’abbigliamento casual uomo/donna nella persona del Dott Patrizio Falasca. 

Certo di avervi con noi Domenica 18 Marzo, vi aspetto con emozione come 
fosse la prima volta ovvero il 9 Ottobre 1977 ! 
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