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A.S.D. Santucci Running
Allenamento e servizi per la corsa

Scuola di Atletica per la preparazione fisica generale e per corridori di ogni livello.

Santucci Running

Santucci Running si occupa di allenamento per la corsa. Le persone che ne formano lâ€™organico
sono atleti di lunga esperienza che dopo una carriera atletica, proseguono la loro passione seguendo
atleti di ogni livello. I tecnici si sono formati sul campo nel corso degli anni ed attraverso gli studi
compiuti presso i corsi formativi della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).Questa scuola
di corsa ha la sua sede operativa nella cittÃ di Viareggio e segue un elevato numero di corridori in
tutto il territorio italiano che si sono affidati alla guida dei tecnici del nostro Centro.Svolgiamo la
nostra attivitÃ anche presso Scuole Medie e Superiori insegnando ai ragazzi la comprensione ed il
sacrificio che si nasconde dietro una prestazione di rilievo e che il risultato Ã¨ sempre frutto di un
cammino serio e sistematico. La nostra societÃ ha rubriche fisse che trattano la fisiologia e le
metodiche dellâ€™allenamento su importanti riviste di settore. Inoltre abbiamo numerose
collaborazioni con siti di atletica e di preparazione sportiva in genere.Abbiamo nel nostro gruppo,
atleti di ogni fascia di etÃ e valore atletico. Abbiamo ragazzi che occupano i primi posti nelle
graduatorie italiane fino a persone che si avvalgono del nostro contributo per preparare maratone,
ultra maratone e sky race.Il sito www.santuccirunning.it Ã¨ la nostra vetrina ed offre a tutti i podisti di
avvalersi di consigli e suggerimenti per la preparazione fisica generale e specifica. Attraverso la
nostra collaborazione con uno staff di medici, abbiamo approntato batterie di test di ultima
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generazione per monitorare lâ€™atleta in ogni sua capacitÃ . Riusciamo in questo modo a seguire
gli sportivi di ogni livello in maniera completa. Il nostro obiettivo Ã¨ avere un approccio professionale
allâ€™atletica. Agli atleti del nostro gruppo forniamo oltre allâ€™assistenza tecnica anche tutti gli
altri elementi utili. Ci riferiamo allâ€™alimentazione, alla reintegrazione, ad ogni forma di
esercitazione tecnica, al corretto atteggiamento mentale ecc.Per avere informazioni sull'Associazione
Santucci Running (affiliata A.C.S.I.) qui di seguito potete scaricare lo statuto e le domande di
iscrizione. Si prega di prendere contatti con Massimo o i suoi collaboratori (Daniele e Valentina)
prima di inviare la domanda di affiliazione. Statuto dell'ACSI Iscrizione a A.S.D. Santucci Running
Modulo Generico Iscrizione all'ACSI
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