Panathlon International Agro Romano

Patrocinio Comitato Olimpico Italiano

MEMORIAL SAN GIOVANNI PAOLO II 2019” Roma 5 maggio 2019
Corsa su strada di 7 km - 2 Km – Metri 100 per i piccolissimi nei giardini Castel S. Angelo
Memorial San Giovanni Paolo II in zona Castel S. Angelo, con la collaborazione dell’associazione sportiva
Aniene80 Ciao, Sport e Diplomazia con il coinvolgimento delle Ambasciate, di associazione alimentazione
e stili di vita SIMP e SV con i Medici di Famiglia e il patrocinio delle Istituzioni sportive e Enti
Istituzionali e mondo della Scuola e concretizzare i progetti del Panathlon International Agro

Romano e Associazione Sportiva Aniene80 Ciao a favore della solidarietà versoi i bambini e
mamme abbandonate e in difficoltà del Mondo presenti a Roma in alcune istituzioni, che saranno
presenti il giorno 5 maggio e alla conferenza stampa, la cui data verrà comunicata
successivamente. Se le Aziende lo desiderino si potrebbe omaggiare S.S. Papa Francesco di
prodotti delle Aziende partecipanti.
La maratona vuole essere un momento di sport e salute e di corretta e buona alimentazione con la
esposizione di prodotti e materiale pubblicitario con la presenza di esperti e professionisti, di solidarietà
L’Organizzazione metterà a disposizione spazi per striscioni o sten e materiale pubblicitario.

A fine gara insieme a tutti i sostenitori e partecipanti la maratona si intende raggiungere Piazza
San Pietro per assistere all’Angelus di S.S. Papa Francesco alle ore 12,00. Per l’occasione verrà
portata la fiaccola e la campana di bronzo di 1,5 quintali di Giovanni Paolo II e benedetta in S.
Pietro da Papa Benedetto XVI°, da tedofori scelti tra i partecipanti alla maratona percorrendo via
della Conciliazione.
E’ intento degli organizzatori proseguire, la cui partenza da Roma verrà concordata, proseguire
con la staffetta per raggiungere Genova, l’area del Ponte Morandi ed incontrare le Istituzioni e la
cittadinanza, come pure il Comitato Promotore delle prossime Olimpiadi invernali MilanoCortina. E’ in programma anche la visita con la staffetta a Cracovia in Polonia nella casa del
Santo Papa Giovanni Paolo II.

“MEMORIAL SAN GIOVANNI PAOLO II 2019” Roma 5 maggio 2019
Corsa su strada di 7 km - 2 Km – Metri 100 per i piccolissimi nei giardini Castel S. Angelo
Si allega foto della campana di bronzo che sarà presente all’evento.

La fiaccola oltre che essere portata da tedofori scelti tra i partecipanti sarà presente un robot
umanoide che sarà coinvolto nella staffetta.
Il PANATHLON CLUB AGRO ROMANO e l’ASSOCIAZIONE ANIENE 80 CIAO organizzano
a Roma il 5 maggio 2019 una corsa a passo libero su strada aperta ai disabili , di circa 7 km, una
corsa di circa Km. 2, ed una corsa di metri 100 per i più piccoli, tutte a carattere ludico-motorio,
denominata “MEMORIAL SAN GIOVANNI PAOLO II 2019”. La corsa è aperta a tutti coloro
che siano in possesso di un certificato medico di buona salute o non agonistico rilasciato dal
medico di base, dal pediatra di libera scelta di ogni singolo atleta o dai Medici Sportivi della
F.M.S.I. da allegare alla domanda di iscrizione. L’atto dell’iscrizione alla corsa da parte degli
atleti, e anche da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale per i figli minori
partecipanti, costituisce comunque dichiarazione autografa del possesso di tale certificato e sgrava
gli organizzatori da qualsiasi responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla
manifestazione.
Non sono ammesse biciclette, né qualsiasi altro mezzo di trasporto o di locomozione.

PERCORSO: Partenza da Castel Sant’Angelo (giardini lato Piazza Adriana); Piazza Adriana Piazza Cavour - Via Cicerone - Piazza Cola di Rienzo - Via Marcantonio Colonna - Via Lepanto Viale delle Milizie (centrale) - Viale Angelico - Piazza Maresciallo Giardino – Lungotevere della
Vittoria - Piazza del Fante - Viale Carso -Piazza Bainsizza -Via Oslavia - Piazza Mazzini - Via
Ferrari - Via Lepanto -Via Marcantonio Colonna - Via Cicerone - Piazza Cavour - Piazza Adriana
- Arrivo a Castel Sant’Angelo.

RITROVO Castel S. Angelo (giardini lato Piazza Adriana) ore 9,00. PARTENZA alle ore 9.30.
QUOTE DI ISCRIZIONE La quota di iscrizione è di Euro 8,00 ad atleta. Nuclei familiari: Euro
6,00 ciascuno. Studenti che aderiscono tramite iscrizione scolastica: Euro 5,00 ciascuno.
L’iscrizione dà diritto a:
• Pettorale San Giovanni Paolo II senza chip;
• Medaglia di partecipazione all’arrivo;
* Sacca con omaggi ricordo e prodotti del territorio ai primi 400 iscritti.
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso chiuso al traffico.
Il tempo massimo per la 7 km è di 90 minuti: dopo tale orario non saranno garantiti blocco del
traffico e i servizi sul percorso. Saranno presenti presidi del Corpo di Polizia locale di Roma
Capitale Polizia Urbana e della Croce Rossa Italiana lungo tutto il percorso.

PREMI PARTICOLARI AI GRUPPI SCUOLE - ALLE SOCIETA’- AI PICCOLISSIMI E
NUCLEI FAMILIARI PIU’ NUMEROSI offerti dall’Organizzazione e dalle Aziende (magliette,
gadget, oggetti ricordo, prodotti alimentari).
AREE RISERVATE/ STEND ALLE INIZIATIVE E AGLI SPONSOR.

Tutti potranno concorrere sia con donazioni economiche che con prodotti donati dalle aziende e
dai privati nell’evento ad aiutare le istituzioni impegnate a favore delle mamme e bambini in
difficoltà economiche e sociali presenti nella Capitale.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E RITIRO PETTORALI Scaricare il presente regolamento da
www.maratoneta.it e inviare l’iscrizione dei singoli e gruppi alla e-mail: aniene80ciao@alice.it,
allegando il certificato medico. Contatti al cell. 3382587134. Il pettorale e la sacca potranno
essere ritirati presso luogo della partenza fino a mezz’ora prima.
I partecipanti provenienti da fuori Roma potranno ritirare il pettorale la mattina della corsa
direttamente alla partenza, dalle ore 7:00 alle ore 9:00. Nel caso in cui si volesse ritirare il
pettorale di terzi, bisogna portare una delega firmata e copia della carta di identità del delegante.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione. Le quote di partecipazione non sono
rimborsabili. Iscrizioni in ogni caso possibili fino a 1 ora prima della partenza sul luogo del
ritrovo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO Carta di credito on-line o bonifico bancario/ assegno
bancario/postale, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato a
IBAN: IT94E0832703224000000006009 ag. 24 viale Alessandrino-Roma
Associazione ANIENE80 CIAO via del Francolino 33 Tel. 3382587134
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