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IL 1° Maggio il  Gran Prix “Una Strada per l’Atletica” riparte con la Castel Romano Run!! 

E’ finalmente l’ora, il Gran Prix riparte il 1° Maggio dalla Castel Romano Run, 
manifestazione fortemente voluta dalla Direzione del Designer Outlet. Dopo la 10KM 
si proseguirà l’8 Maggio (nuova data) con la Corri Fregene sulla doppia distanza ed a 
seguire le altre “sorelle”. 
Ora che le corse su strada e le attività ufficiali sono ripartite, il nostro comitato, ha 
deciso di rilanciare con una  nuova proposta il circuito per il 2022 ma in ottica 2023. 
Come si partecipa. Il punteggio sarà calcolato solo su base partecipativa e non in base 
alla classifica di arrivo, sommando comunque i punti totali, 20 per ogni partecipazione. 
Gli ideatori del “Gran Prix Una Strada per l’Atletica” per l’anno 2022 propongono a tutti 
coloro che parteciperanno agli eventi di seguito elencati, lo sconto per la quota gara 
dell’anno 2023 su quelle che saranno le gare che lo comporranno (rientreranno 
sicuramente la Corri per la Befana, la Xmilia e la Vola Ciampino), con la seguente 
scontistica: 
Sconto del 50% con partecipazione agli 8 eventi facenti parte del circuito 2022 
Sconto 40% con partecipazione agli 7 eventi facenti parte del circuito 2022 
Sconto 30% con partecipazione agli 6 eventi facenti parte del circuito 2022 
 
Le gare del Gran Prix 2022: 

1. 1/5/2022 “Castel Romano Run” KM 10 (gara nazionale) 

2. 8/5/2022 “Corri Fregene” km 21 e km 10,100 

3. 22/5/2022 “Maratonina Tre Comuni” km 22,600 

4. 2/6/2022 “Cinecittà World Run”” km 8 e km 1 

5. 25/9/2022 “CorriColonna” km 10,100 

6. 9/10/2022 “Trofeo Lidense” km 15 

7. 13/11/2022 “Trofeo Città di Fiumicino” km 21 e km 10,100 

8. 20/11/2022 “Corriamo al Tiburtino” km 10,100 

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi al regolamento di partecipazione, 
verranno pubblicate sulla pagina Facebook di “Una strada per l’Atletica”, sui siti delle 
società organizzatrici  e sui siti di settore.


