“La corsa contro il tempo” – VI^ Edizione

23 settembre 2018 – Villa Pamphilj – Partenza ore 10:30
Presentazione, Programma e Regolamento della manifestazione
Art. 1 – Presentazione
L’Amàca Onlus indice ed organizza per il 23 settembre 2018, nella splendida cornice del più
grande parco di Roma, la Sesta Edizione de “La Corsa contro il tempo”.
La “La Corsa contro il tempo” è una iniziativa di solidarietà il cui ricavato verrà destinato
integralmente a due progetti:
1. CasAmàca: casa di accoglienza situata nel quartiere Monteverde Vecchio
destinata all’ospitalità gratuita di nuclei familiari non abbienti con minore
gravemente ammalato ed in cura presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma.
2. Raccolta farmaci urgenti per i bambini denutriti ed ammalati del Dispensario di
Isiro (Congo).
Sarà una giornata di festa e di sensibilizzazione alla solidarietà: runners, famiglie e scolaresche
sono invitate a condividere il piacere di una corsa o di una passeggiata senza obblighi di
impegno strenuo ma solo dimostrare il desiderio di dare una mano a chi realmente ha bisogno
di aiuto.
Art. 2 – Svolgimento manifestazione
La partecipazione è aperta a tutte le categorie e fasce di età e prevede due percorsi all’interno
del parco con partenza alle ore 10:30 presso il Punto Jogging/Casa Anziani (ingresso Via
Vitellia, 102). La manifestazione prevede:
•
•

Corsa non competitiva di 7 km
Passeggiata di 3 Km

a) Il percorso della Corsa non competitiva
Il percorso si articola tra Piazzale antistante l’ingresso del Centro Anziani (PARTENZA),
Viale Vittoria Nenni, Viale Rosa Luxemburg, Viale Vittoria Nenni, Largo del Casale Vigna
Vecchia, Viale Monumento ai Caduti Francesi, Viale del Casino Algardi, Viale Marta Della
Vedova, Viale del Casino Algardi, Belvedere del Lago del Cigno, Viale Vittoria Nenni,
Piazzale antistante l’ingresso del Centro Anziani (ARRIVO)
b) Il percorso della Passeggiata
Il percorso della passeggiata è sostanzialmente identico a quello della corsa ma più
breve in quanto si distingue per il “taglio” nella pineta (svolta a dx da via Aurelia Antica).
Il percorso si articola tra Piazzale antistante l’ingresso del Centro Anziani (PARTENZA),
Viale Vittoria Nenni, Viale Rosa Luxemburg, Viale Vittoria Nenni, Pineta, Belvedere del
Lago del Cigno, Viale Vittoria Nenni, Piazzale antistante l’ingresso del Centro Anziani
(ARRIVO)
Il percorso sarà presidiato da collaboratori e delimitato in alcuni punti con nastro bicolore
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bianco/rosso. Al bivio su via Aurelia Antica, saranno presenti appositi cartelli per segnalare il
cambio di direzione tra la corsa e la passeggiata

Corsa non competitiva (tracciato rosso)
Passeggiata (tracciato giallo)

Art. 3 – Quota di partecipazione
L’iscrizione si effettua versando una donazione minima di 10 € per gli adulti e 5 € per i
bambini (fino a 11 anni) sia per la “Corsa non competitiva” che per la “Passeggiata”.
La quota di partecipazione comprende il pacco gara contenente gadget e prodotti offerti dagli
Sponsor della manifestazione fino ad esaurimento scorte.
Art. 4 – Iscrizioni
• dal 3 al 21 settembre presso i seguenti Punti Amaca:
o
o
o
o
o

Mikonos Sport - Via dei Quattro Venti 130
Ottica Ciavatti - Via Cavallotti 113
Centro Estetico “Cera una volta di Silvia Felicetti” - Via Lorenzo Valla 36
Mangio Bene Srls - Via Francesco Catel, 24
Secondamanina Roma Monteverde- Via Basilio Bricci, 18

L’iscrizione effettuata presso i Punti Amaca dà diritto ad uno SCONTO 1 su un prodotto in
vendita.
•

domenica 23 settembre dalle 8:00 alle 10:00 presso il “desk iscrizioni” al Punto
Jogging/Centro Anziani

Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere
anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile
giudizio.
Art. 5 – Consegna Pettorale
Il pettorale sarà consegnato a tutti i partecipanti domenica 23 settembre dalle 8:00 alle
10:00 presso il “desk Iscrizioni” nei pressi della partenza (Punto Jogging/Centro Anziani).
Insieme al pettorale, i partecipanti riceveranno in regalo la maglia da running de
l’Amaca Onlus…fino ad esaurimento scorte!
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Lo sconto può variare dal 15% al 50% a seconda dell’esercente
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Art. 6 – Pacco Gara
Il pacco gara sarà consegnato al termine della manifestazione e fino ad esaurimento scorte
presso il desk “Pacco Gara” in prossimità del Punto Jogging/Centro Anziani.
Art. 7 – Premiazioni
Al termine della corsa e della passeggiata e comunque non oltre le ore 12,00 verrà effettuata la
premiazione dei partecipanti con il seguente criterio:
•

1°-2°-3° classificati assoluti uomo e donna identificati all’ arrivo dal personale
Amaca Onlus

•

estrazione di premi offerti dagli Sponsor tra i partecipanti alla manifestazione

Art. 8 – Servizi Offerti
In prossimità del Punto Jogging/Centro Anziani saranno offerti i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio artigianale e intrattenimento per Bambini (riservato ai partecipanti
la corsa/passeggiata)
Laboratorio musicale Bambini
Mercatino AmacaOnlus
Esposizione Progetti de L’Amaca Onlus
Area Borse (non custodita)
Area Sponsor
Assistenza medica e ambulanza per tutta la durata della manifestazione

Art. 9 – Disposizioni Finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme di carattere
generale contenute nei Regolamenti organizzativi degli enti che sovraintendono alle
manifestazioni di corsa a piedi a carattere non competitivo. L’Amàca Onlus, in qualità di
organizzazione promotrice della manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni o infortuni causati a persone, animali, cose o a terzi, prima, durante e dopo la
manifestazione. Con l’atto dell’iscrizione, il partecipante alla manifestazione dichiara di essere
a conoscenza del presente Regolamento e di prendere atto del suo contenuto e di concedere
agli organizzatori, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto e filmati
eventualmente ripresi durante la manifestazione per soli fini promozionali dell’evento e del suo
significato umanitario, ed autorizza gli organizzatori dell’evento al trattamento dei dati
personali in conformità con il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003.
Sorveglianza: gli Organizzatori non garantiscono alcuna sorveglianza su incidenti, oggetti e beni
soggetti a furto o danno. Inoltre, si riservano il diritto di modificare programma ed orari se
necessario.
In fede
Il Presidente de L’Amàca Onlus
Dr. Pasquale Bellotti
Roma, 23.02.2018
Informazioni e contatti
• www.amacaonlus.org
• Tel 331-4049094
• mail: info@amacaonlus.org
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