LA MANIFESTAZIONE
Domenica 28 maggio 2017 - Villa Pamphilj - ritrovo presso Centro Anziani - Punto Jogging ore 08,30, con
partenza alle ore 09,30 - Ingressi di Via Vitellia/P.zza del Bel Respiro e Via Leone XIII.
€ 10,00 con maglia e cappello evento. Gratuita per ragazzi fino a 12 anni (senza maglia ne cappello).
cappello o maglia evento, acquistabili anche separatamente dall’iscrizione al costo di € 6,00 ciascuno.
PERSONALMENTE presso: Chiesa di Nostra Signora di Coromoto L.go Nostra Signora di
Coromoto, 2 (Colli Portuensi) Domenica 14 e Domenica 21 maggio 2017 orario 10,00-13,30 # Bertè giocattoli di Viale dei Colli
Portuensi, 453 da Lunedì 22 a Venerdì 26 maggio con orario 17,00-19,00 # Friking, negozio di abbigliamento sportivo sito in Via
Luigi Ronzoni, 44 dal 15 al 26 maggio con orari: Lun 10,00-13,00 /15,30-19,30 e da Mar. a Ven. orario 10,00-14,30 / 15,30-19,30
Domenica 28 maggio nell’area della manifestazione, fino alle ore 09,00 e, per quanto concerne l'iscrizione alla gara competitiva,
limitatamente ai pettorali ancora disponibili.

ON-LINE: sui siti www.valentinavenanzi.it oppure www.valecorrere.it nella sezione iscrizioni, fino alle ore 14,00 di Venerdì 26.
I possessori di sola “Runcard” che vogliono partecipare alla competitiva non possono iscriversi ON-LINE ma devono farlo
esclusivamente di persona, vedi sezione Corsa Competitiva.
(Alle tre Società Sportive che presenteranno la propria lista con il più alto numero di atleti iscritti, sarà consegnato come negli anni
precedenti, un gradito dono).
potranno essere ritirati sabato 27 (orario 17-20) presso la Chiesa di Nostra Signora di Coromoto e la mattina di
Domenica 28 nell'area della manifestazione fino ore 09,00.
saranno consegnati a fine corsa, previa restituzione del “chip” " la mancata restituzione del chip, comporterà un addebito
di € 18,00" (penale TDS)

al termine ci saranno le premiazioni per le seguenti categorie:
M/F: 23 (anni 18-34)/35/40/45/50/55/60/65/70+
Per i possessori di “RUNCARD”: vedi NOTA nella sezione Corsa Competitiva.

la palestra Passion Fitness, ubicata in via A. Calabrese n.7 (200 mt. dal punto di ritrovo), offre a tutti gli iscritti
(previa prenotazione alla mail info@pamphilifitnessclub.it indicando Cognome e Nome), la possibilità di usufruire gratuitamente il
mattino della gara podistica a decorrere dalle ore 08,00 circa, delle docce e degli spogliatoi della palestra (portarsi il lucchetto) - E'
tuttavia possibile utilizzare come deposito borse anche il punto jogging comunale ubicato presso il punto di ritrovo.

Corsa Competitiva km . 10
I singoli atleti che vogliono partecipare alla gara competitiva, all'atto dell'iscrizione devono presentare:
1) Dichiarazione del Presidente del Gruppo o Associazione Sportiva di appartenenza, sulla regolarità della propria certificazione
medico-sportiva richiesta dalla normativa per le attività agonistiche di atletica leggera e valida al giorno della gara;
2) Tessera del Gruppo o Associazione Sportiva di appartenenza in corso di validità.
3) per i possessori di sola "Runcard": le iscrizioni si accettano solo personalmente fino a lunedì 22 maggio dietro presentazione
di certificato medico in originale (vds Punto 1, che sarà trattenuto dal Com. Organizzativo della corsa) - Il giorno della
manifestazione non si accetteranno iscrizioni alla corsa competitiva da parte dei possessori della suddetta Card, per l'impossibilità
di effettuare un adeguato controllo sulla certificazione medica.
NOTA: Art. 4 Regolamento Runcard - Le persone in possesso della “RUNCARD”, della “RUNCARD EPS” verranno inserite regolarmente nella classifica
della gara, ma non potranno beneficiare di premi in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere
ed a qualsiasi titolo).

P a ss o L ib er o km . 5
Non è una gara e non da diritto a premi o inserimenti in classifiche ed è aperta a tutti coloro che hanno desiderio di vivere una
serena mattinata passeggiando in compagnia e per continuare ad aiutarci nella realizzazione di progetti di solidarietà. - (Chi si iscrive
per camminare o marciare al "Passo" non deve presentare alcun tesserino o certificato) -

P a ss eg gia t a S t o ri co - Na tur al is tic a gu ida ta
Gli atleti "Ciceroni" dell'ASD Albatros Roma, illustreranno lungo il percorso, la storia, l'arte, la natura e le bellezze della stupenda
Villa. (partenza ore 09,40 - durata 90 minuti)
M ini - C o rs a
Riservata ai bambini e ai ragazzi fino a 12 anni, si svolgerà sul rettilineo di partenza alle ore 11,30 circa con raduno presso
postazione speaker - (si raccomandano i genitori di affidare i bambini al solo personale incaricato).

ALTRI EVENTI
L'universo di Star Wars, rivivrà per la gioia di grandi e piccini, grazie alla partecipazione di Saber Guild Roma, 501st Legion
Italica Garrison e Rebel Legion (organizzazioni di volontariato e beneficenza no-profit), che nei loro perfetti costumi di scena
poseranno per le foto e si esibiranno in duelli con spade laser.
La Croce Rossa Italiana del Comitato Locale Municipi 8-11-12 di Roma, oltre ad essere presente come presidio sanitario,
grazie ai suoi volontari allestirà il "Villaggio Valentina", comprendente di ludoteca per i bambini con giochi istruttivi e altre varie
attività, tra cui lo screening pressorio, le manovre salvavita, info e donazione sangue, etc.

Artemisia-Onlus, offrirà pap-test gratuiti per la prevenzione al tumore della cervice uterina.

