4° edizione 2017

presentazione e regolamento
Domenica 8 ottobre a Villa Pamphili l’ANAAO Assomed, associazione dei medici dirigenti ospedalieri,
organizza la quarta edizione della “Corri per Medici Senza Frontiere (MSF)”.
L’evento sportivo intende raccogliere fondi da destinare ad MSF per i loro progetti in 70 paesi nel
mondo.
Nella precedente edizione è stato raggiunto il numero di 700 iscritti tra competitivi e non, con una
donazione di 7000 euro
Quota ISCRIZIONE sempre 10 euro, interamente destinata a MSF, per sostenere, come nelle
precedenti edizioni, i loro progetti in oltre 70 paesi nel mondo.
La manifestazione ha il Patrocinio del Comune di Roma – Municipio XII, dell’Azienda Ospedaliera San
Camillo di Roma e di Italian Resuscitation Council
L’evento sportivo è aperto a tutti: “runners” iscritti a società riconosciute dalla FIDAL o affiliate, “runners”
non iscritti a società sportive, semplici “camminatori”.
Il percorso per la gara competitiva riservata ai tesserati, si sviluppa sul consueto percorso di circa
7,3km, tutto all’interno del parco di Villa Pamphili.
E’ previsto un traguardo intermedio ai 3 km, per i non competitivi che non intendono effettuare l’intero
percorso. E’ prevista anche una “passeggiata di circa 2 km” per chi non intende correre.
I “non tesserati” possono comunque effettuare anche l’intero percorso di 7,3km, ma non possono essere
inseriti nella classifica con i tempi.
Per la gara competitiva il cronometraggio ufficiale sarà affidato alla società TDS, che fornirà anche le
classifiche ufficiali a fine gara. Le premiazioni si svolgeranno al termine della gara, sono previsti premi
(non in denaro) per i primi tre classificati assoluti (M/F) e i primi e premi per i primi 3 di ogni categoria.
Le iscrizioni PER I SINGOLI (competitivi e non) potranno essere effettuata a partire dal 27 settembre
presso l’Angolo dello Sport in Viale dei Colli Portuense ed il giorno dell’evento, fino ad un’ora prima della
partenza
Modalità ISCRIZIONI on line ESLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’:
bonifico diretto a MSF – IBAN: IT58D0501803200000000115000
Causale: iscrizione a Corri per MSF 2017 per n..... Atleti
Invio elenco dettagliato nomi, anno, categoria, n.tess. e copia bonifica a:
sandropetrolati@gmail.com
Il ritrovo l’8 ottobre, presso il punto jogging di Villa Pamphili, ingresso da Piazzetta del Bel Respiro,
partenza alle ore 10
Numero massimo di iscrizioni: 1000 (500 competitiva, 500 non competitiva) per ogni iscritto maglia
tecnica dedicata, come nelle scorse edizioni.
Ristoro per tutti alla fine della gara con acqua, frutta, pane e nutella.
In aderenza allo spirito della manifestazione, pur garantendo la presenza di mezzo di soccorso
attrezzato e di personale sanitario alla partenza, sarà chiesto a tutti di partecipanti di non
sollevare reclami né richieste di indennizzo per eventuali infortuni. Si partecipa e si gareggia in
spirito di assoluta solidarietà!
www.facebook.com/pages/Corri-per-Medici-Senza-Frontiere/1496729983911796
Sandro Petrolati

scamillo@anaao.it

