COMMISSIONE EVENTI SPORTIVI A.R. 2018-2019
PROPOSTA OPERATIVA DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA CAPITALE
PROGRAMMA RUN FOR POLIO/Aprile 2019
Il Rotary International Distretto 2080, condividendo le indicazioni riportate in ambito
internazionale per favorire una più incisiva partecipazione al programma End Polio Now, ha deciso
anche quest’anno di aderire al programma ormai consolidato di Raccolta Fondi sul portale Rete del
Dono in occasione della Maratona Internazionale di Roma Capitale 7 Aprile 2019 e della
tradizionale stracittadina non competitiva di 5 chilometri.
A seguito del successo ottenuto nelle precedenti edizioni, accresce sempre di più la popolarità del
Rotary International Distretto 2080 grazie alla folta partecipazione dei Rotary Club e dei Distretti
Rotaract, Interact, Inner Wheel e degli amici del Distretto.
Vi proponiamo di ripetere l’impresa partecipando, il 7 Aprile 2019, alla Maratona Internazionale di
Roma Capitale e condividendo il motto:
“End Polio Now!...tagliamo tutti insieme il traguardo!”
I Presidenti potranno nominare e supportare uno o più runner/fundraiser destinati a rappresentare
il proprio Rotary Club per tutta la campagna Run For Polio 2018/19.
Tale attività si concretizza con la pubblicazione online di pagine di promozione, per il tramite del
Club e dei runner, dell’iniziativa Distrettuale Run For Polio 2019 sul sito internet
www.retedeldono.it.
Su queste pagine tutti i “supporter” potranno contribuire con donazioni online (con bonifico o
utilizzando carta di credito o conto PayPal) e sostenere i Club e/o i runner invitando parenti e amici
a fare lo stesso, alimentando le possibilità di Raccolta Fondi.
Possono aderire, oltre ai Rotary Club, anche associazioni/gruppi aziendali o sportivi, singoli atleti,
interessati a promuovere la nostra buona causa attivando una campagna di Raccolta Fondi sulla
piattaforma di crowfunding Rete del Dono a nome del Club e/o del runner.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1) ADESIONE AL PROGRAMMA
A. Il Presidente del Rotary Club/Associazione/Azienda che intenda aderire all’iniziativa Distrettuale
“Run For Polio 2019” deve inviare a rf.eventisportivi1819@rotary2080.org e a
segreteria@rotary2080.org entro il 15/12/2018 L’ADESIONE AL PROGRAMMA con il
nominativo del Socio Referente per la Commissione Maratona Internazionale di Roma Capitale
e, se già noto, il nominativo del runner (Fundraiser) prescelto.
B. Lo staff Rete del Dono creerà una Pagina di Raccolta Fondi intestata al Club e, se già noto, al
Fundraiser fornendo (al Club e al runner) una unica password di accesso. Da questo momento
la Pagina sarà online e chiunque potrà effettuare donazioni e promuovere il link.
C. Sarà cura della Sottocommissione Distrettuale assistere i Fundraiser, i Referenti e, se necessita,
i Presidenti affinché la Pagina risulti operativamente valida ed aggiornata di tutte le
caratteristiche necessarie per ottenere il miglior risultato dalla neo nata Campagna di

Crowdfunding Digitale (testi, foto, video, volantini personalizzati, QRcode da condividere sul
proprio sito web, pagina Facebook, blog, newsletter, ecc...).
È bene sottolineare che una buona raccolta, per esprimersi in modo ottimale, richiede circa
3/4 mesi di attività.
2) OBIETTIVO CONTRIBUTIVO
A. Ogni Pagina graficamente configura un obiettivo finale di raccolta attraverso una ruota con un
cursore. Suggeriamo di posizionarlo almeno a Euro 850 ed il contributo minimo richiesto per
ogni Club con più di 25 soci è di Euro 500 per la prima Pagina e, nel caso di più runner, di Euro
350 per le successive. Per i Club con meno di 25 soci l’impegno richiesto è fissato a Euro 350
anche per la prima Pagina.
B. Invitiamo, in sede di creazione della propria Pagina sul portale Rete del Dono, a provvedere
subito ad uno o più versamenti (50-100 Euro complessive) entro 15 gg dalla pubblicazione al fine
di evitare che la propria Pagina, visibile a tutti con la cifra “zero” di raccolta, appaia abbandonata
o trascurata. Le Pagine che entro il 15/02/2019 non avranno somme accreditate, verranno
temporaneamente oscurate.
3) ATTIVAZIONE PAGINA SUL PORTALE RETE DEL DONO
A. Sarà cura del runner, e/o del Referente del Club, personalizzare la Pagina della Raccolta Fondi.
Lo Staff della Rete del Dono li guiderà in tal senso.
B. Il Rotary Club può aderire anche senza il runner e comunicarlo in un secondo momento oppure
aprire la Pagina di Raccolta Fondi su Rete del Dono direttamente a supporto del Progetto End
Polio Now come Rotary Club anche se non si ha individuato il runner della 42 km a testimonial.
Il Club aderente appoggerà la Campagna di Raccolta Fondi, raccoglierà le donazioni al pari degli
altri Club usufruendo di tutti i vantaggi che la Campagna di Crowdfunding offre e si farà partecipe
della causa del Distretto 2080. Queste pagine andranno ad accrescere il coinvolgimento e
l'impegno di tutto il Distretto, indipendentemente dai km effettivamente percorsi durante la
Maratona Internazionale di Roma Capitale. Nel testo il Club se lo vorrà, potrà indicare la
stracittadina come evento legato al Progetto per condividere il Charity Program legato alla
maratona.
4) ISCRIZIONE RUNNER
A. I runner dai 20 anni in poi (da regolamento ufficiale della Maratona Internazionale di Roma
Capitale) dovranno compilare la SCHEDA DI ADESIONE (in allegato) contestualmente alla
pubblicazione della Pagina di Raccolta Fondi sulla piattaforma Rete del Dono.
B. Possono aderire al programma anche runner o fitwalker che desiderano compiere solo una
parte dei 42 km (purché in regola con il tesseramento Fidal o RunCard ed in possesso di
Certificato Medico Agonistico valido al 7/4/2019).
C. Il Certificato Medico Agonistico valido per Atletica Leggera e il Tesseramento Fidal o RunCard
dovranno essere presentati dal runner entro il 28 Febbraio 2019.

5) SCELTA DEL PERCORSO DI GARA
Ci si può iscrivere e percorrere (preferibilmente) tutta la gara fino al traguardo dei 42km. Ci si può
iscrivere e percorre solo una parte del percorso. A tal fine abbiamo creato una Tappa Distrettuale
al 10 chilometro dopo il passaggio al cronometraggio del chip. Ci posizioneremo dopo il
rifornimento e saremo visibili con una vela o roll-up lungo il percorso. Maggiori informazioni
verranno fornite ai richiedenti non appena sarà reso ufficiale il percorso di gara con l’individuazione
dei chilometri contrassegnati.
6. COSTI AMMINISTRATIVI PREVISTI
A. Il pettorale di gara della 42 km (o frazione di essa) ammonta ad Euro 50 da versare al momento
della creazione della Pagina di Raccolta Fondi sul portale Rete del Dono e di Euro 10 per la
passeggiata non competitiva.
B. Donazioni: alla Rete del Dono va il 5% + iva dell’ammontare complessivo delle donazioni
raccolte, al lordo delle commissioni bancarie (quest’ultime pari allo 1,8% della donazione
effettuata + 0,35€ per ogni singola transazione su PayPal, mentre per le donazioni con carta di
credito l’1,4% + 0,25€ per ogni singola transazione). Per i bonifici, zero commissioni. A tale
proposito si consiglia, per la riduzione delle spese, di donare attraverso bonifico bancario per
importi superiori a Euro 50 (l’iban si otterrà sempre attraverso la Pagina di Raccolta Fondi del
runner/Club)
7. BONIFICO A FAVORE DELLA ROTARY FOUNDATION
Il risultato finale della Raccolta Fondi risultante dalla Campagna di Crowfunding Digitale RUN FOR
POLIO 2019 ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2080, al netto dei costi amministrativi previsti nei
punti 6.A e 6.B, verrà versato dal Distretto alla Rotary Foundation sul Fondo Polio di ciascun Club
entro l’anno rotariano.
8. SOTTOCOMMISSIONE MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA CAPITALE 2019
Un’apposita Sottocommissione, in prevalenza composta da maratoneti/fundraiser esperti è stata
nominata per fornire tutte le informazioni e aggiornamenti ai referenti di Club e, per conoscenza, ai
Presidenti. In particolare fornirà indicazioni relative alle seguenti aree tematiche:
- Suggerimenti e consigli utili per il reclutamento del/i runner
- Suggerimenti e consigli utili per la Raccolta Fondi
- Attività di comunicazione messe in atto dalla Sottocommissione a favore di tutti i Rotary
Club/Associazioni/Aziende/Runner.
Con l’occasione ci è gradita per presentare gli amici che ci accompagneranno per tutto il percorso
di questa coinvolgente avventura: Luciana Canonaco RC Roma Est, Alessandra Colonna RC Roma
Nord Est, Fedrico Enrici RC Roma Centenario, Umberto Giffenni RC Terracina, Anna Maria Mancia
RC Tivoli, Adriana Muscas RC Oristano, Giovanni Poggio RC Roma Sud Est, Gianfranco Roncadin RC
Roma Cassia, Stefano Salis RC Cagliari Est, Patrizio Sanna RC Siniscola, Carlo Severa RC Fiuggi,
Maurizio Viziano RC Roma Appia Antica e per il Rotaract Martina Cannata, Andrea Lucentini, Mario
Morelli, Mercede Schintu.

ADESIONE AL PROGRAMMA RUN FOR POLIO 2019
MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA CAPITALE 7 APRILE 2019
IL ROTARY CLUB _________________
RILEVATO
-

che quest’anno ricorre il 30° anniversario della Global Polio Eradication Initiative (GPEI) e che il
Rotary International insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i Centri
statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia (UNICEF) e la Fondazione Bill & Melinda Gates, si è impegnato a garantire che
nessun bambino sia mai più paralizzato dalla polio;

-

che dal 1988 abbiamo visto una riduzione dei casi di polio del 99,9% in tutto il mondo;

-

che tre sono i Paesi ancora endemici e che quest’anno (dati al 31 Ottobre 2018) sono stati
rilevati 19 casi di poliovirus selvaggio in Afghanistan, 8 in Pakistan e 0 in Nigeria.

IL ROTARY CLUB (inserire il nome) _____________________________________________
1- aderisce al Programma Run For Polio 2019 Maratona Internazionale di Roma Capitale
secondo quanto previsto dalle Linee Guida 2019
e pertanto
2- s’impegna a sostenere il/i runner fundraiser e/o la Pagina sulla Rete del Dono affinché
vengano raggiunti gli obiettivi fissati e prende atto che i contributi raccolti saranno inviati
dal Distretto 2080 RI alla Rotary Foundation (a nome del Club) entro il presente anno
rotariano.

DATA
_____________

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CLUB ROTARY
____________________________________________

Il presente modulo, sottoscritto dal Presidente del Club, previa presa visione delle Linee Guida
Maratona Internazionale di Roma Capitale 2019, viene inviato per mezzo email
(rf.eventisportivi1819@rotary2080.org e segreteria@rotary2080.org) alla Sottocommissione
podismo del Distretto 2080 Maratona Internazionale di Roma Capitale 2019.

