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EVENTO SPORTIVO E BENEFICO - LATINA VERTICAL 
SPRINT  

  
Su proposta della commissione Socialità, Cultura e Sport Il Consiglio dell’Ordine di latina ha 

deciso di aderire alla manifestazione “Vertical Sprint” in programma domenica  12 gennaio 
2014 alle ore 9,30.  
La gara è identica a quelle già effettuate nel 2013 in varie Capitali, (New York, Madrid Pechino, 
Barcellona ecc.) e sarà un piacevole momento di incontro e di socializzazione con finalità 
benefiche. 
 
L’evento, organizzato dall’ACSD FANTASIA, in collaborazione con l’Associazione LATINA 

RUNNER, la LATINA GRANDI EVENTI e MAIONE STORE, prevede la salita a piedi dei 702 gradini 
della TORRE PONTINA a Latina nel minor tempo. Data la risonanza internazionale 
dell’avvenimento, gli organizzatori hanno richiesto la presenza di SKY SPORT e RAI SPORT. 

Parteciperanno alla gara atleti di levatura internazionale, ma anche amatori e persone comuni 
(vedasi l’articolo di Latina Oggi pagine sportiva del 07 gennaio 2014 ). Trattasi quindi di una 
gara aperta a tutti a cui anche tu potrai prendere parte.  

I partecipanti alla competizione dovranno essere in possesso di certificato di idoneità alla 
pratica sportiva. 

Le partenze saranno a gruppi di 10/15 atleti intervallati fra loro. Sono previste le premiazioni 
dei migliori 3 tempi assoluti, uomini, donne e in base all’età dei partecipanti. 

I Colleghi che vorranno rappresentare la categoria partecipando all’evento sportivo, 
usufruiranno, a seguito di convenzione con L’Ordine di Latina, di uno sconto di quattro euro 
sulla quota di iscrizione che anziché essere di quindici sarà di euro undici.  Ad ogni partecipante 

alla gara verrà inoltre consegnato un kit nel quale sarà  visibile il nostro logo.  

Alle ore 09,30, immediatamente prima dell’inizio della gara, ci sarà la conferenza stampa di 
presentazione dell’evento a cui prenderà parte anche un rappresentante dell’ODCEC di Latina. 

I colleghi della commissione e tutti quelli che vorranno dare il loro contributo, saranno presenti 
con un gazebo dell’Ordine con il fine di raccogliere contributi di solidarietà destinati all’acquisto 
di un defibrillatore da fornire a un istituto scolastico di Latina. 

L’evento, data la sua natura sociale ed etica, costituisce una eccellente occasione di incontro al 
di fuori dell’ambito professionale e merita certamente la massima attenzione e partecipazione.  

Ti invitiamo ad aderire all’iniziativa, e ringraziamo per l’attenzione. 

Contatti per iscrizione:  

1. Presso il sito www.maione.store.com; 

2. Pagina facebook Latina Vertical Sprint 

3. Contatto telefonico Sig. Luca Fiaschetti  3382324673  

Ricordarsi di dire  per usufruire dello sconto che si è iscritti all’Ordine  
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