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L’associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica “Amici di Maurilio” nasce nel 
novembre 2011 al fine di dare sostegno alle attività, nate sull’onda del sentimento e della passione 
sportiva, che un piccolo gruppo di Contiglianesi ha portato avanti nel corso degli anni per ricordare 
un proprio caro, prematuramente scomparso. 
 
Maurilio Polletti è scomparso il 27 dicembre 2006 a soli 34 anni cadendo in un precipizio durante 
una escursione sul Gran Sasso, una pratica sportiva da lui molto amata che gli permetteva di 
mantenere il fisico ai livelli che la sua professione richiedeva: egli era infatti maresciallo capo dei 
paracadutisti del Tuscania e si preparava per una missione in Turchia dopo essere stato in Kosovo, 
Afghanistan, Iraq e Libano. 
 
Dall’estate 2007 amici e parenti di Maurilio organizzano un triangolare di calcio presso il Campo 
Sportivo “Angelo Milardi” di Contigliano dove si affrontano “ragazzi” di ogni età nello sport più 
popolare dividendosi in tre squadre a seguito di sorteggio.   
 
L’associazione “Amici di Maurilio” oltre all’organizzazione di questo evento divenuto ormai fisso 
nella lunga estate contiglianese vuole essere un punto di riferimento per coloro  che credono nelle 
tradizioni locali come mezzo di sopravvivenza del loro paese oltre ad essere un veicolo per 
inculcare tra i giovani l’amore, il valore della vita e il rispetto della stessa. 
 
Nell’anno 2014 l’associazione oltre al tradizionale memorial calcistico ha organizzato una gara 
amatoriale di go kart presso il locale circuito “La Scintilla”. Questo evento ha raccolto grande 
entusiasmo tra il pubblico locale, soprattutto giovanile e si è caratterizzato, anche per la 
significativa presenza di concorrenti e di curiosi venuti da fuori regione. 
 
Per l’anno in corso e precisamente il 24 e 25 luglio è in programma l’ evento sportivo denominato 
Estreme Speedy Cars 2015, già inserito nel calendario FICS della Federazione Italiana Cart’s  
www.fics.it, l’evento proposto è caratterizzato dalla collaborazione con Red Bull, (vi alleghiamo il 
link del promo che sta girando su you tube //youtu.be/MDiNQnSJrYY)  la caratteristica dell’ evento 
è la spettacolarizzazione della discesa notturna da Contigliano Alta. 
Nell’ambito della manifestazione si terrà una cena di beneficenza per raccogliere fondi da destinare 
alle famiglie più bisognose tramite dei buoni o delle donazioni che faremo di volta in volta. 
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