
 
 

COMMISSIONE EVENTI SPORTIVI A.R. 2019 - 2020 

LINEE GUIDA DI PARTECIPAZIONE 

ROME HALF MARATHON VIA PACIS – RUN FOR PEACE ROMA 

22 SETTEMBRE 2019 

Il Rotary International Associazione Distretto 2080, condividendo le 
indicazioni riportate in ambito internazionale per favorire una più incisiva 
partecipazione al programma End Polio Now, incoraggia tutti i Rotary Club del 
Distretto a partecipare al primo appuntamento del circuito CorriRotary, 
attraverso le adesioni alla manifestazione sportiva denominata Half Marathon, 
per la gara di 21 km e alla passeggiata non competitiva di 5 km, aperta a tutti, 
denominata Run for Peace, che si svolgeranno il giorno 22 settembre a 
Roma in Piazza San Pietro.  

I Club che vogliono partecipare a questo primo appuntamento, finalizzato 
alla raccolta fondi di Club a favore della Polio, manifestino sin da subito la 
volontà di aderire indicando il nominativo e i contatti del Referente di Club, 
per consentire alla Commissione Eventi Sportivi di dare il massimo 
dell’assistenza necessaria.  

Le iscrizioni per la gara competitiva Half Marathon di 21 km e per la Run for 
Peace di 5 km dovranno giungere via email, unitamente alla ricevuta di bonifico 
delle somme dovute, entro e non oltre il 10 settembre 2019 ai seguenti 
indirizzi: 

rf.eventisportivi1920@rotary2080.org 

segreteria@rotary2080.org 

COSTO PETTORALI: 

- Per la camminata non competitiva Run fo Peace di 5 km il costo del 
kit di partecipazione (comprensivo del pettorale e della maglia ufficiale 
della manifestazione) è di € 10,00. Il Club dovrà inviare il numero 
complessivo di kit venduti specificandone il numero per taglia. 

- Per la gara competitiva Half Marathon di 21 km il costo di 
partecipazione è di € 30,00 fino al 31 agosto e € 35.00 dal 1° settembre 
e fino alla scadenza delle iscrizioni. In questo caso Il Club aderente dovrà 
raccogliere le prenotazioni dei pettorali e richiedere alla commissione un 
numero di codici sconto (uno per ogni singolo runner iscritto), da 
girare al runner, corrispondente ai partecipanti alla gara competitiva. 
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RACCOLTA FONDI PER POLIO DEI CLUB: 

Attraverso la vendita dei kit/pettorali i Club aderenti avranno l’opportunità di 
effettuare una raccolta a favore del proprio fondo Polio. Gli organizzatori 
infatti riconosceranno al Distretto € 5 per ogni kit della camminata non 
competitiva ed € 10 o 15, a seconda della data di iscrizione (entro il 31/8 o dal 
1/9), per ogni pettorale della gara di 21 km. Il Distretto provvederà ad 
effettuare i versamenti, per la quota eccedente spettante, sui fondi Polio 
dei singoli Club partecipanti.  

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PETTORALI: 

Ogni Club aderente dovrà effettuare un unico bonifico, di valore pari alla 
somma dovuta in base al numero degli iscritti alle due manifestazioni al 
seguente 

IBAN: IT 79 L 02008 03284 000105646918 
BANCA: Unicredit 
causale “VIA PACIS – RUN FOR PEACE ROMA”   
La copia di questo bonifico, unitamente al modulo di iscrizioni allegato, 
contenente il dettaglio del numero degli iscritti sia per ROME HALF 
MARATHON VIA PACIS di 21km che per RUN FOR PEACE ROMA di 5km, 
dovrà essere inviato alle seguenti mail: 

rf.eventisportivi1920@rotary2080.org 

segreteria@rotary2080.org 

RITIRO PETTORALI E KIT PARTECIPAZIONE alla RUN FOR PEACE 
ROMA di 5km E RITROVO PIAZZA SAN PIETRO: 

Le modalità per il ritiro dei pettorali, così come il luogo ed l’ora 
dell’appuntamento per la camminata non competitiva verranno comunicate ai 
referenti dei Club aderenti in un secondo momento. 

ISTRUZIONI PER ISCRIONE ALLA 21KM MEDIANTE CODICE: 

Il perfezionamento del pettorale di gara del Runner è subordinato al rispetto 
del regolamento della Rome Half Marathon, indicate sul sito Fidal, scaricabile 
attraverso questo link:  http://www.fidal.it/content/Regolamento-Rome-Half-
Marathon-Via-Pacis/106379 e lo si otterrà sull’area iscrizioni del sito ufficiale 
http://viapacis_2018.fidalservizi.it/?page=form&action=edit&nation=ITA  

attivando entro il 13 settembre 2019 il codice sconto che verrà fornito 
dalla Commissione Eventi Sportivi D2080. 
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ALL’ATTO DELL’INSERIMENTO DEL CODICE l’atleta deve essere in 
possesso del cedolino cartaceo della Società Podistica di appartenenza 
oppure della copia del Certificato Medico Agonistico valido per Atletica Leggera 
e Runcard per chi non è iscritto a Società affiliate Fidal.  

IL CODICE È PERSONALE, NON PUÒ ESSERE CEDUTO, DUPLICATO O 
SMARRITO. I codici attivati ma non utilizzati (ritiro pettorali) verranno 
comunque addebitati.  

 

CONTATTI dei coordinatori di questa iniziativa Distrettuale in ambito 
CorriRotary: 

GEMMA FEDRIZZI                  RC Roma Centenario                   347 4440261 

GIANFRANCO RONCADIN    RC Roma Cassia                          335 5978106 

ELRA LIEBENBERG               RC Roma Aprilia Cisterna             335 7355264 

MARIA JULIA FERNANDEZ   RC Caglia Nord                             335 7188784 



DISTRETTO 2080

  
 

    
 
 
 

  
 

 

 

 

 
RICHIESTA KIT E SPECIFICHE TAGLIE 

 

CLUB ADERENTE:  

……………………………………………………………………………………………………… 

REFERENTE CLUB: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 CONTATTI:  

……………………………………………………………………………………………………… 

NUMERO KIT TOTALI: 

 

 

SPECIFICA TAGLIE: 
 
XS   S   M    L  
 
 
XL   XXL  
 
 
	
	
	
	
 

CONTATTI ………………………………………………………………………………………………… 
l seguente modulo potrà essere inviato tramite e-mail all'indirizzo rf.eventisportivi1819@rotary2080.org 
segreteria@rotary2080.org 
 
 



IL PERCORSO DELLA 5KM
 RUN FOR PEACE:

 L'ELENCO DELLE VIE

Partenza: Via della Conciliazione

Via della Conciliazione
Via San Pio X

Ponte Vittorio Emanuele II
Lungotevere dei Fiorentini

Lungotevere dei Sangallo
Lungotevere dei Tebaldi KM 1

Lungotevere dei Vallati
Lungotevere de’ Cenci KM 2

Lungotevere dei Pierleoni
Piazza di Monte Savello

Via del Foro Olitorio
Via del Teatro Marcello

Piazza Venezia  KM 3
Via del Plebiscito

Piazza di Torre Argentina
Corso Vittorio Emanuele II KM 4

Ponte Vittorio Emanuele II
Via San Pio X

Via della Conciliazione KM 5

Arrivo: Via della Conciliazione

INFO: rf.eventisportivi1920@rotary2080.org

5 Km non competitivi
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