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Denominazione Società 
ASD FOGGIA RUNNING 

Descrizione società: 
 
Corriamo per divertirci… ci divertiamo perché corriamo. Questo il nostro motto, 
questa la nostra Forza!!! 
 
Dall’idea di 5 Amici affascinati dal podismo, nel dicembre 2012, nasce il 
“progetto asd Foggia Running” con pochi ma chiari obiettivi… far crescere il 
numero di sportivi praticanti il Running, divulgando lo sport per tutti come stile di 
vita sano ed aggregante, per far crescere il nostro Territorio. 
La comune passione per questo Sport, unito all’amore per il nostro Territorio, ci 
ha spinti a dar vita a questo nuovo gruppo di podisti che fin da subito ha mietuto 
importanti consensi tanto da divenire, in pochissimo tempo, un punto di 
riferimento in Capitanata per gli amanti dello Sport, in particolare dell’Atletica 
Leggera praticata a livello Amatoriale. 
Convinti assertori del binomio “Sport = Benessere”, i Soci dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Foggia Running incoraggiano la pratica dello sport come 
strumento per migliorare il benessere fisico e psichico attraverso una serie di 
iniziative ed eventi sportivi che l’Associazione organizza e promuove. Anche la 
Cultura ed il Volontariato trovano spazio all’interno del gruppo di runners, alcuni 
dei quali coinvolti in progetti di “charity” a livello locale ed Internazionale. 
L’asd Foggia Running è un’Associazione senza scopo di lucro, iscritta al registro 
Ufficiale del Comitato Olimpico Nazionali Italiano (CONI). Ha una doppia 
affiliazione sportiva, alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) ed all’Ente 
di Promozione Sportiva AICS. 
Cosa aspetti… che tu sia un “jogger principiante” o un “runner esperto”, 
contattaci e correremo assieme! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staff sociale: 
Presidente: GAETANO 
SPAGNUOLO 
Vice presidente: 
GAETANO CARBONE 
Consigliere: CATALDO 
TAVANO 
Consigliere: ANTONIO 
APRILE 
Tecnico: ONOFRIO 
QUOTADAMO 
Medico sociale: NICOLA 
TARTAGLIA 
 
 
 
 
 
 
Anno di fondazione: 
2012 
n. soci fidal: 36 
settori di attività: 
CORSA SU STRADA - 
PISTA 
ragazzi  
giovani 
master 36 

Primati: 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE 2014 DI 10KM SU STRADA VINTO DA CIRO 
SCOPECE 

Gare Organizzate 1^ EDIZIONE DELLA STRAROCCHETTA 20/08/2013 
 


