
 
 

Benvenuti nel nostro Mondo, il Mondo di RunRivieraRun. 

L’Asd RunRivieraRun nasce nel 2015, forte dell’esperienza dell' organizzazione della 

RunRivieraRun International HalfMarathon, creata nel 2012. 

Il nostro slogan “Tutti al traguardo, Tutti vincitori” ed il nostro progetto “Socializzazione e 

Benessere” rispecchiano le finalità della nostra associazione sportiva che nasce e cresce, di anno in 

anno, per coinvolgere tutti, in un percorso dove il Gruppo e lo star bene con se stessi, rappresentano 

gli obiettivi primari che si pone l’Asd RunRivieraRun, prima ancora dell’aspetto puramente 

sportivo e dei successi. 

A fine 2018 è nata anche la sezione Walkers con la WalkRivieraWalk, che avrà l’obiettivo di creare 

i Soul Walk, Gruppi di Cammino, Comune per Comune che abbiano come obiettivo la salute, il 

benessere, lo star bene con se stessi e con gli altri. 

Elencare tutte le attività svolte dall’Associazione dal 2015 al 2018 è difficile, tanta è la vivacità con 

cui la nostra associazione propone e organizza attività per gli associati e non, ma ci piace ricordare i 

momenti che ne caratterizzano, oggi, il suo percorso: 

300 Iscritti tra tesserati FIDAL, associati ed ANGELS, i volontari dell’Asd RunRivieraRun, 

diventati un punto di riferimento nel Mondo del Running e molto amati dagli atleti. 

L’organizzazione di 1 Maratona, la Liguria Marathon, il 17 novembre da Loano a Savona; 1 Ultra 

Maratona, La Corsa della Corona, il 29 giugno di circa 70 km. con partenza e arrivo a Finalborgo; 1 

mezza maratona, RunRivieraRun International HalfMarathon da Varigotti a Loano, il 27 ottobre, di 

5 gare Tune-Up RRR, preparatorie alla Mezza di ottobre (La 10 della BiBi a Borghetto Santo 

Spirito 1° maggio, Up&Down a Pietra Ligure 16 giugno , Borgo by Night Running a Finalborgo 20 

luglio, Marina Classic a Loano 17 agosto, Vertical Verezzi a Borgio Verezzi 8 settembre), della 

Alto Monferrato Wine Race 9 giugno, la Muoviamoci Tutti di Strambino (TO) 20 ottobre, di tante 

Chicchiricchì Run (Allenamenti di Gruppo al canto del gallo, senza cronometro e senza classifica, 

la prossima, il 3 marzo, denominata Chicchiricchì Run della battaglia delle Arance che si terrà ad 

Ivrea durante i festeggiamenti del Carnevale), dello Stone Sport Fest di Pietra Ligure con il Miglio 

di Pietra.  

Appuntamenti di gruppo settimanali per tutto l’anno: il martedì in Marina di Loano e il giovedì da 

Bis Boccia a Pietra Ligure con cena finale (solo per i ns associati); 

Gli appuntamenti dell’Accademia della Corsa RRR con incontri tematici su: running, sport 

outdoor, sport complementari alla corsa, presentazioni di materiale sportivo, alimentazione, 

integratori e tutto ciò che riguarda il running; la creazione, per i propri tesserati della Biblioteca 

della Corsa. 

La RunRivieraRun Young e la RunRivieraRun Kids, le nostre giovanili, che, nate dalla 

collaborazione con il Doria Nuoto Triathlon, si stanno facendo onore e nel 2018 ha portato un sua 



atleta, Alessio Trincheri, nella Rappresentativa Ligure di Cross, categoria cadetti, ai Campionati 

Italiani di Gubbio. 

Viaggi Sociali tra cui: Maratona di New York , Coast to Coast Sorrento Positano, Maratona di 

Valencia, Maratona di Atene, Maratona della Gran Canaria ed altre gare in giro per l’Italia ed il 

mondo; 

E tante gare dei nostri ragazzi, tanti piazzamenti, tanti premi di categoria,, tanti premi di società che 

stanno contribuendo a far conoscere i nostri ragazzi, gli All Blacks RunRivieraRun, come vengono 

simpaticamente denominati. 

Il “Progetto Socializzazione e Benessere” che è il motto della nostra società, affinché chiunque, 

runners&walkers, giovani e meno giovani, abili e diversamente abili, possa godere e vivere insieme 

a noi il fantastico Mondo del Running. 

E’ ora di correre ragazzi, indossiamo le scarpette e mettiamoci in cammino, la strada è libera, il 

traguardo sarà diverso per ognuno, ma una cosa possiamo promettervi...ci arriveremo insieme! 

 

Sede legale:  

Fortezza di Castelfranco, 17024 Finalborgo  

Sede operativa a disposizione degli Associati: Via G. B. Montaldo 22, 17027 Pietra Ligure 

Sede – ritrovo degli allenamenti di gruppo: 

giovedì sera: Marina di Loano 

Molo di Riva, Loano  

Tel. 019.6898607 / Fax 019.5293112 

www.runrivierarun.it 

www.asdrunrivierarun.com 

info@runrivierarun.it - info@asdrunrivierarun.com 

Presidente: Luciano Costa 

 

  


