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Prot. N. 6301 
 

Alla cortese attenzione 
Presidenti delle Società Sportive 

 e p.c 
 Presidente FSSI 

 Presidente CIP 
 

LORO SEDI 
 

----------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Meeting Internazionale di Atletica Leggera -  Golden Gala 
13 luglio 2007 - Roma - Stadio Olimpico 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Si comunica che anche quest’anno la Federazione Italiana di Atletica Leggera organizza il Golden Gala,  

Meeting Internazionale di Atletica Leggera, che si terrà venerdì 13 luglio 2007 presso lo Stadio Olimpico di Roma con 
inizio alle ore 20.00. 
 

La manifestazione, giunta ormai alla XXVII edizione, è inserita nel circuito mondiale della Golden League, ed 
è la prima al mondo per la qualità dimostrata sia a livello organizzativo e sia per la presenza dei migliori atleti 
dell’atletica mondiale. 
 

Quest’anno, per la prima volta in Italia, verrà inserita nel programma anche una gara Disabili in cui si 
sfideranno i migliori atleti a livello Europeo. Proprio per questo, nell’ambito delle attività promozionali della 
manifestazione, è nostra intenzione proporLe un’iniziativa che coinvolga le Società CIP e FSSI per permettere a tutti i 
coloro che vorranno di assistere gratuitamente al Meeting. 
 

Nello specifico la promozione prevede la distribuzione gratuita di coupon del settore Distinti Nord – Ovest e 
Monte Mario Nord (Partenze) per i tesserati delle categorie sensoriali, mentali e motorie con l’esclusione degli atleti 
in carrozzina. Per quest’ultimi, sono disponibili ed accessibili solo 140 posti in Tribuna Tevere che saranno distribuiti 
fino ad esaurimento. Ogni coupon da diritto a due biglietti omaggio dei sopraindicati settori Distinti Nord – Ovest e 
Monte Mario Nord e potrà essere cambiato nei giorni precedenti presso i botteghini Curva Sud dello Stadio Olimpico. 
 

I Coupon potranno essere richiesti attraverso l’allegato modulo (Allegato A) da inviare entro il 23 giugno 
2007. Più dettagliate informazioni saranno fornite in caso di adesione all’iniziativa e comunque è attivo il nostro 
centralino informazioni (06 36856371 – promozione@goldengala.it ) il lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
e dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 17.30. 

Per conoscere meglio tutte le nostre iniziative è possibile visitare il nostro sito www.goldengala.it sezione 
progetti promozionali. 
 

In attesa di un Suo riscontro positivo alla presente, inviamo cordiali saluti. 
 Il Direttore del Meeting 
 Luigi D’Onofrio 

 
Per qualsiasi informazione:                       

 Dott.ssa Matilde D’Urso 
 Dott.ssa Eleonora Lichtner  
 Tel. 06/36856371 - Fax: 06/87459071 
 Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma 
 e-mail: promozione@goldengala.it
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