
CARITAS ROMA      A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA’ 

 

ORGANIZZANO  

 

La RUNAID’S 

 

Roma, Villa Glori, 25 novembre 2012 

Ritrovo ore 08,00- Partenza ore 09,30 

all’interno del parco di Villa Glori 

 

Gara competitiva di Km 10.00 e passeggiata di solidarietà non competitiva di km 2,5 

 
1 –REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Possono iscriversi gli atleti tesserati con società affiliate alla Fidal, o con un ente di promozione sportiva che alla 

data del 24 novembre 2012 abbiano compiuto il 18mo anno di età. Le iscrizioni delle società dovranno essere 

sottoscritte dal presidente della società che se ne assume tutte le responsabilità per i propri atleti, in particolare per 

quanto concerne il loro adempimento  delle norme che regolano la disciplina giuridica sulla tutela sanitaria relativa 

all’attività sportiva agonistica. Nel caso di iscrizioni individuali, gli atleti dovranno presentare, all’atto del ritiro 

del pettorale, la tessera rilasciata dall’ente di promozione sportiva, o il cedolino di iscrizione per l’anno in 

corso rilasciato dalla Fidal o dichiarazione del Presidente della società di appartenenza che attesta il suo 

tesseramento. 

 Gli atleti di federazioni straniere dovranno presentare all’atto del ritiro del pettorale copia della tessera della società 

sportiva di appartenenza e copia del certificato medico. 

 
NON SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE ESIBENDO IL SOLO CERTIFICATO MEDICO 

AGONISTICO 

  

2- FINALITA’ 

La gara si svolge durante la settimana in cui ricorre la giornata mondiale della lotta all’AIDS ed è promossa dalla 

Caritas di Roma a sostegno del Servizio di Assistenza Domiciliare Sanitaria ai malati di AIDS. Si propone una  

sensibilizzazione sui temi dell’AIDS ed in particolare propone uno stile di vita sano promovendo l’attività fisica e la 

solidarietà nei confronti di chi è affetto da questa malattia. L’evento infatti vuole altresì essere una testimonianza del 

valore, delle cure sanitarie e del conforto spirituale che gli operatori Caritas  dell’Assistenza Domiciliare portano 

nelle case di tante persone sofferenti e delle loro famiglie.  

      

3-  PERCORSO 

      Ondulato quasi interamente su asfalto e cittadino e si snoderà in parte all’interno del Parco Villa Glori.  

 

4- MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si potranno effettuare dal 1 settembre 2012 fino a venerdì 23 novembre con e-mail agli indirizzi 

gianfranco.novelli@alice.it oppure podistica.solidarieta@virgilio.it o al fax 067005456 oppure il giorno della gara 

fino a 30 minuti prima della partenza. La quota di iscrizione è di € 8,00. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo 

al ricevimento della copia dell’avvenuto pagamento a favore dell’ ASD Podistica Solidarietà – Viale dello 

Scalo San Lorenzo 16 00185 Roma- Banca Unicredit Spa - Agenzia Via Padre Semeria - IBAN 

IT66W0200805239000101411301. 

 

5- NON COMPETITIVA 

Passeggiata non competitiva di circa 2,5 Km, aperta a tutti coloro, giovani, parrocchie, famiglie, che vorranno 

sostenere la causa sociale e partecipare all’evento in un clima di solidarietà ma anche di festa. 

Prevista premiazione con trofeo per il primo classificato. 

Costo Euro 5 per gli adulti. 

Euro 2 per i bambini fino a 16 anni. 

L’iscrizione darà diritto al pacco gara ed al pettorale. 

Ci si potrà iscrivere dal 15 settembre al 23 novembre con e-mail agli indirizzi gianfranco.novelli@alice.it oppure 

podistica.solidarieta@virgilio.it o al fax 067005456  e poi il giorno della gara fino alle ore 9,00. 
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6- RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA 

Il pettorale ed il pacco gara dovranno essere ritirati sabato 24 novembre dalle 10 alle 18 in luogo che verrà 

successivamente comunicato. Eccezionalmente per atleti provenienti da fuori Roma sarà possibile ritirare il pettorale 

ed il pacco gara il giorno domenica 25 novembre entro le ore 9,00.  

 

7- CRONOMETRAGGIO  

Per la gestione della classifica verrà consegnato unitamente al pettorale un chip elettronico da restituire a fine gara ( 

risarcimento di Euro 20 per ogni chip non restituito). 

 

8- PREMIAZIONI  

  Dato il carattere solidale della manifestazione non sono previsti premi in denaro né rimborsi spese 

Saranno premiati i primi cinque atleti maschili e femminili e le prime tre squadre con almeno 15 atleti all’arrivo con                             

trofei e premi in natura o materiale sportivo. Saranno inoltre premiati i primi tre delle categorie Fidal con premi in 

natura o con materiale tecnico. 

I premi non sono cumulabili.  

 

9- RISTORI 

    Sarà assicurato un ristoro intermedio con acqua lungo il percorso ed un ristoro finale. 

 

10- INFORMAZIONI 

    Per informazioni sulla partecipazione rivolgersi a: 

    A.S.D. Podistica Solidarietà   

Via dello scalo San Lorenzo, 16 - 00185 Roma (RM). 

podistica.solidarieta@virgilio.it 

gianfranco.novelli@alice.it 

mario.tannoia@libero.it 

cell. 347.1786065 

fax  06-7005456 
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