
 

                                              

 

 

 

COMUNE DI ROCCHETTA 

SANT’ANTONIO 

      (Provincia di Foggia) 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

  

 
LA PRIMA GARA PODISTICA A ROCCHETTA SANT’ANTONIO VALEVOLE COME TAPPA DEL 

GRAND PRIX IUTA 2018 DI ULTRAMARATONA 

 

Il Comune di Rocchetta Sant’Antonio, in collaborazione con l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica ASD Barletta Sportiva e l’Associazione sportiva Rocchetta Fitness & 

Gym, con l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL Foggia, organizza la 

gara podistica provinciale denominata “1ª SEI ORE DEL CASTELLO D'AQUINO” 

valevole come tappa del grand prix 0 2018 di Ultramaratona in programma sabato 3 

Marzo alle ore 10.00. 

 
Questa iniziativa, dichiara il Sindaco Valentino Petruzzi, ci ha permesso di 

considerare lo sport, come elemento dell’offerta turistica. Lo sport, benché abbia 

origini antiche, sta acquisendo molta importanza nella società moderna 

caratterizzata sempre più sull’attenzione al divertimento e al benessere. Una 

accurata analisi ci ha permesso di analizzare l’offerta turistica da svariati punti di 

vista come quella attiva,  legata ai viaggi per praticare un’attività sportiva, e quella 

passiva relativo ai viaggi per assistere agli eventi sportivi. Verrà analizzato il ruolo 

dell’evento come strumento di marketing territoriale e i vari tipi di impatto che 

l’organizzazione di una manifestazione crea su di un territorio. Un percorso 

particolare, tutto cittadino, che coprirà una distanza di 2,70 Km. Un giro unico che 

porterà tutti i partecipanti ad attraversare le principali strade cittadine ed a 

respirare così l’atmosfera del piccolo borgo dei Monti Dauni, paese Bandiera 

Arancione e Certificato Emas, che si contraddistingue per un'offerta di eccellenza e 

un'accoglienza di qualità.  

 
Tutto ciò renderà questa giornata una vera e propria festa dello sport, dichiara il 

consigliere delegato allo sport Alessio Accetturo che per la realizzazione ha ricevuto 

collaborazioni tecniche qualificate presenti nelle due associazioni, da Massimo Faleo, 

organizzatore ed atleta alla sua cinquecentesima ultramaratona, e dall’altra la 

professionale ed attenta collaborazione tecnica da parte l’associazione locale. 



 

                                              

 

PROGRAMMA 

1ª SEI ORE DEL CASTELLO D'AQUINO, gara podistica di 10 km 
 

SVOLGIMENTO, Sabato 3 Marzo 2018 

– Ore 09:00: Ritrovo partecipanti presso il centro cittadino (Piazza Aldo Moro) 

– Ore 10:00: Partenza 1ª SEI ORE DEL CASTELLO D'AQUINO, gara podistica di 10 
km  

– Ore 12:30: Inizio premiazioni; 

– Ore 13:00: Chiusura manifestazione. 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

La partecipazione alla gara competitiva è consentita a tutti gli atleti iscritti alla Fidal 

e Runcard in regola con le norme riguardanti la tutela sanitaria sull’attività 

agonistica anno 2018.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

€ 5,00 km 10,350 – ricordo manifestazione  

€ 10,00 km 22,770 - ricordo manifestazione + medaglia  

€ 15,00 km 31,050 - ricordo manifestazione + medaglia  

€ 20,00 km 43,470 - ricordo manifestazione + medaglia  

€ 25,00 6ore Pacco gara, premiazione + medaglia Al club supermarathon e IUTA 

sconto di € 5,00 sulla 6 ore.  

 

Il ritiro pettorali e pacchi gara sabato 3 marzo in Piazza Aldo Moro dalle ore 09.00 

fino a 15 minuti prima della gara.  

                                                       

Dalla Residenza Municipale, lì 26.02.2018 

 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE     

 


