Chi Siamo

PROMOZIONALE
mediante
l'organizzazione
di
manifestazioni sportive in ambito locale, regionale e
nazionale di Atletica Leggera su pista, su strada e di
cross.

Denominazione :
Polisportiva Dilettantistica ROMA XIII

CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI mediante la gestione in
regime di convenzione di centri presso palestre
scolastiche con attività per adulti e avviamento allo sport
per ragazzi.

Anno di fondazione :
1972
Logo :

agli alunni delle scuole medie.
1a COPPA DEL LITORALE ROMANO, meeting
nazionale di Atletica Leggera su pista allo stadio
Stella Polare
MIGLIO IN PIAZZA in occasione della prima
chiusura al traffico del centro in piazza Anco Marzio
ad Ostia.

Traguardi raggiunti :
1a Società a Roma, nel 1974 , insieme all'allora Cassa di
Risparmio a svolgere attività di Atletica Leggera
amatoriale, settore allora inesistente a livello federale,
aperta a praticanti di tutte le età.

Affiliazioni :
CONI - Registro nazionale n. 38711
FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera
Comune di Roma / XIII Municipio Albo delle Società Sportive operanti c/o territorio
XIII Municipio
Socio fondatore C.A.S.A. Ostia
Sede Sociale :
Piazza Bottero 18, Roma - Lido di Ostia

1a Società nel territorio del XIII Municipio, nel 1976 , a
gestire un Centro Sportivo in convenzione comunale
presso la palestra della Scuola Media San Francesco di
Acilia, fungendo così da traino nell'apertura delle
palestre scolastiche alle attività rivolte ai cittadini di ogni
età del territorio.
1a Società nel territorio del XIII Municipio ad
organizzare la prima corsa podistica su strada : il GIRO
PODISTICO DI ACILIA.

Sito Web e e-mail :
http://it.geocities.com/romaxiii
polisportivaromaxiii@freemail.it
Finalita' :
La Società è, per statuto, apolitica, apartitica
e senza finalità di lucro, svolge la propria
attività con la collaborazione di uno staff tecnico
composto da Insegnanti di Educazione Fisica e
Tecnici Federali nei settori dell'Atletica Leggera :
AGONISTICO mediante la partecipazione a tutti i
Campionati Federali
AMATORIALE mediante la partecipazione
attività territoriali oltre a quelle federali

ad

Manifestazioni organizzate :
1° GIRO PODISTICO DI OSTIA (1977), oltre mille
partecipanti.
1° GIRO PODISTICO DEL LITORALE ROMANO, corsa a
tappe.
CORSA IN NOTTURNA presso il Castello di Ostia Antica.
1° Trofeo Circoscrizionale di corsa campestre riservato

Oltre 50.000 sono stati i partecipanti nelle
manifestazioni organizzate e numerose le società
sportive nate nel XIII municipio dall'impegno di
Dirigenti e Tecnici formatisi nella Polisportiva
ROMA XIII.
Risultati ottenuti :
Oltre 10 maglie
Azzurre
nelle
squadre
nazionali di Atletica Leggera di diverse categorie
Oltre 50 Titoli Italiani conquistati nei settori
Giovanile, Assoluto e Amatori/Masters.
Oltre 200 Titoli Regionali Individuali.
Numerosi Titoli Regionali di Società, tra questi
i più prestigiosi, due Titoli Assoluti a squadre di
corsa campestre.

Entra anche Tu nella
Polisportiva Roma XIII
La Polisportiva, organizza le seguenti attività
aperte a tutti i cittadini
Atletica Leggera : Attività Agonistica
Attività Giovanile
Attività Amatoriale-Master
Per informazioni rivolgersi presso lo stadio Stella
Polare nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Centri Sportivi Municipali
Corsi di ginnastica per tutti, adulti, giovani e
..senza età.
Palestra Scuola Elementare “Segurana” p.za
Bottero – via Segurana dal 1° ottobre al 30
maggio.
I corsi articolati in frequenza bisettimanale e
accorpati in base al tipo di attività, si svolgono tutti
i giorni in orari serali e sono condotti da Istruttori
diplomati ISEF e iscritti nei ruoli tecnici della
FIDAL.
I corsi sono organizzati in convenzione con il
Comune di Roma e rispettano quindi i parametri
stabiliti nelle relative delibere, in particolare per
quanto riguarda le tariffe e il livello di servizio
offerto.
Iscrizioni e informazioni presso la Sede Sociale,
p.za Bottero 18, Ostia Lido (adiacente uscita
interna stazione metro Stella Polare).
Recapiti telefonici :
339/7598398
06/5692676

Ostia – 22/9/2007 Stadio “P. Giannattasio”

SFG
Servizi Fiscali e
Gestionali s.r.l.

Staffetta 100 x 1000
per i 35 anni di attività della

Polisportiva Roma XIII
Gestioni Aziendali

Inizio manifestazione ore 11:00

Consulenza Fiscale a Persone Fisiche e Giuridiche
Elaborazione dati Contabili
Sede Operativa Centro Assistenza Fiscale
Sede legale : via Thaon de' Revel 30, 65100 Pescara
Sede Operativa : via V. Bering 11, (zona Piramide) 00154 Roma
tel 06/90283060 – tel/fax c.a.f. 06/5780971
e-mail : servizifiscaliegestionalisrl@virgilio.it

SFG
Servizi Fiscali e
Gestionali s.r.l.
Offerte vantaggiose sui servizi presentando il
coupon della manifestazione

