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ASD ATLETICA PADRE PIO S.G.R. 

Descrizione società: 
            L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Atletica Padre Pio" (già Gruppo Sportivo 
di Atletica Leggera "Padre Pio", fondato nel 1987) ha lo scopo di diffondere la pratica 
amatoriale dell'Atletica Leggera nella nostra Città rivolgendosi agli sportivi di ogni età e 
dedicandosi in particolare alla partecipazione e preparazione di gare podistiche. 
      Ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto l'Associazione è affiliata alla FIDAL 
(Federazione Italiana di Atletica Leggera) e aderisce alla medesima per le categorie: 
Esordienti (10-11 anni), Ragazzi (12-13 anni), Cadetti (14-15 anni), Amatori (23-34 
anni), Master (35 anni e oltre), sia Maschili che Femminili.  
            L'Associazione conta attualmente oltre 100 soci che praticano regolarmente 
attività agonistica nelle gare di corsa sulla media e lunga distanza (10 km.- Maratonina 
- Maratona), soprattutto in ambito regionale e zone limitrofe; alcuni suoi atleti hanno 
partecipato alle Maratone di Roma, Firenze, Parigi, Vienna, Berlino, Barcellona, Praga, 
Atene, Venezia, Napoli, Amburgo dando lustro alla propria Città ed alla Capitanata tutta. 
L'Associazione svolge inoltre un utile servizio informativo e di raccordo a favore della 
grande mole di podisti che corrono sulle nostre strade e presso il "Parco del Papa", per 
cui è facile prevederne una crescita consistente nei prossimi anni. 
 Nel gennaio 2003 si è deciso di riorganizzare l'Associazione in funzione di un azione 
più incisiva e concreta. Ciò ha comportato un notevole sforzo logistico ed economico 
reso possibile dall'impegno profuso da tutti i soci iscritti e dal loro personale 
autofinanziamento. 
      Fulcro dell'Associazione è l'organizzazione dal 2010 della SAN GIOVANNI 
ROTONDO Mountain Running, gara nazionale di Corsa in Montagna che rappresenta 
la gara podistica nel suo genere più partecipata della Puglia, continuata per tre edizioni, 
con discreta partecipazione. Nel 2013 per motivi logistici è stata sostituita con la 4^ San 
Giovanni Rotondo Road Running per approdare nel 2014 alla definitiva denominazione  
di Corri_San_Pio. Una gara suggestiva per il percorso con giro unico, abbracciando i 
punti importanti del paese, nel 2014 ha visto la partecipazione di ben 370 atleti iscriitti 
partecipata con grande  
        L'Associazione inoltre non si limita alla sola attività agonistica, ma durante gli anni 
e in particolar modo negli ultimi tempi è sempre maggiore il tempo che viene dedicato 
al sociale, si organizzano infatti manifestazioni come: BEFANA IN PIAZZA, corse 
esplorative nei nostri incontaminati monti, corsa del ringraziamento, etc, manifestazioni 
organizzate con il solo contributo degli associati. 

PRESIDENTI STORICI 
2003-2007: MISCIO Tullio 

2007-2013: VERGURA Donato 
2014 - ...... :  PLACENTINO NICOLA 

Staff sociale: 
Presidente: Nicola Placentino 
Vice presidente: Vergura Donato 
Consigliere: Merla Giuseppe 
Consigliere: Aquilante Rosa 
Tecnico: Quotadamo Onofrio Pio 
Medico sociale: Vergura Michele 
 
 
 
 
 
 
Anno di fondazione:  1987 
n. soci fidal: Tesserati 76 su 100 
settori di attività: 
ragazzi: 5 
giovani:  5 
master: 71 

Primati: 
 
 

 2009: 1^Class. Circuito CorriCapitanata 
2010: 1^Class. Circuito CorriMagnaCapitana 

2010: 4^Class. Camp. Reg. Cross Corto 
2010: 4^Class. Camp. Reg. Cross Lungo 

2014- 2^ Classificata CorriCapitanata  
 

Gare Organizzate San Giovanni Rotondo Mountan Running km 8: Anno 2010-2011-2012 
San Giovanni Rotondo Road Running km 10 : Anno 2013 
CorriSanPio – Memorial Antonio Nardella km 10: Anno 2014 
1^ Mezza del Santo: Gara Regionale km 21,097: Anno 2015 


