CORRI PER LA BEFANA 2019  COMUNICATO N° 1

TUTTE LE NEWS
Ecco alcune delle numerose novità che caratterizzeranno la 27a edizione della CORRI PER LA BEFANA –
TROFEO NSL RADIO − TV (CANALE 74), in programma Domenica 6 gennaio 2019.
1)

GRAN PRIX “UNA STRADA PER L’ATLETICA”
La 27a edizione della Corri per la Befana – Trofeo NSL RADIO-TV costituisce il primo degli 8 (otto)
appuntamenti del nuovo circuito di corse su strada, fortemente voluto da otto organizzatori che
hanno voluto rivolgere una attenzione particolare a tutto il mondo dei Runners che popolano e
gareggiano ogni domenica su strade, parchi e impianti sportivi.
Il regolamento è disponibile al seguente link e sui siti e social di settore e nello specifico sul sito delle
associazioni (e delle gare) che vi hanno aderito (in ordine di data: A.S.D. Roma Road Runners Club,
Run Race Management, Atletica Nepi, LBM Sport Team, Runners Ciampino, Running Evolution,
A.S.D.C. Isola Sacra e G.S.CAT Sport Roma).

2)

PERCORSO E ARRIVO
Rimane invariato ma cambierà l’arrivo. Nel tratto finale, la gara si immetterà su Via Lemonia ma con
arrivo in senso contrario rispetto al passato e con relativo spostamento dei ristori fine gara a seguire.

3)

AREA GAZEBI SOCIETÀ
Sarà possibile allestire i gazebi societari su Via Lemonia nel tratto compreso tra Viale Appio Claudio
e Via Lucio Papirio ed all’interno della pista di pattinaggio di Via Lemonia ed aree circostanti (anche
il tratto pedonale di Viale Appio Claudio ad uscire su Via Lemonia, visto che la gara, nella edizione
2019, non percorrerà questa via.

4)

VILLAGGIO DELLA BEFANA
Sarà allestito presso il campo sportivo della Chiesa di San Policarpo, con la presenza di segreteria
iscrizioni e ritiro pettorali per le gare non competitive, area sponsor, baby parking, giochi, area
sportiva del C.S.I. Roma e tanto altro, a partire dalle ore 8:30 e fino alle ore 13:00.
Saranno presenti associazioni sportive del 7° Municipio, con dimostrazioni e attività libere aperte a
tutti.

5)

LE VOLATE DELLA BEFANA
Per l’edizione 2019, le classiche batterie di velocità da 50 metri, riservate alle categorie giovanili (da
4 a 14 anni), si svolgeranno il giorno 6 gennaio a partire dalle ore 10:30 all’interno del campo
sportivo della Chiesa di San Policarpo con entrata da Largo Arenulo Celio Sabino 50. Iscrizione
gratuita e medaglia di partecipazione per tutti.

6)

BABY PARKING
Cinquanta
(50)
posti
riservati
ed
è
consigliabile
prenotare
scrivendo
a
romaroadrunnersclub@gmail.com. Lo staff di educatori ed animatori dell’oratorio di San Policarpo
accoglierà ed intratterrà i primi 50 bambini/e iscritti, con giochi ed attività in attesa dello
svolgimento e conclusione della gara del genitore.

7)

LE BEFANE DEL PARCO
Riservatissima ai bambini!! Tante Befane saranno presenti, come ogni anno, all’interno del villaggio
della Befana e su Via Lemonia. INTERCETTATELE perché verranno donati dolciumi e biglietti omaggio
di OASI PARK!!

8)

PREMIAZIONI
Le premiazioni dei primi 5 e delle prime 5 assolute/i e quelli di categoria della gara competitiva si
svolgeranno al termine della gara nell’area predisposta all’interno del campo sportivo della Chiesa
di San Policarpo, nel villaggio della Befana.
Quelli di categoria, invece, si svolgeranno presso l’area indicata per la verifica della classifica ed il
ritiro del relativo premio.

9)

TROFEI RISERVATI A SCUOLE, CONDOMINI, PALESTRE, ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI
Premiazione delle suddette entità in base al numero di iscritti, con singoli trofei.

10)

ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI
Per iscriversi alle gare competitive e non competitive della Corri per la Befana 2019, seguire le
informazioni sul sito www.romaroadrunnersclub.it nella pagina relativa al “Regolamento”.
La novità è costituita dal ritiro dei pettorali della gara competitiva che potrà essere effettuato presso
lo Store CISALFA SPORT in piazza Guglielmo Marconi 16/22 (1° piano) sabato 5 gennaio dalle ore
10:00 alle ore 19:00.
È possibile effettuare le iscrizioni alle gare non competitive (10 e 3 km) a partire dal 18 dicembre
2018 nei punti iscrizione indicati nel regolamento. Sabato 5 gennaio, inoltre, potranno essere fatte
anche presso lo stesso Store CISALFA SPORT nella postazione dedicata.

11)

PARCHEGGIO, SPOGLIATOI E DOCCE
Per l’edizione 2019, grazie a un accordo con la Pol. Quadraro − Cinecittà, verranno messi
gratuitamente a disposizione dei primi 120 prenotati, un posto macchina e relativo utilizzo di
spogliatoi e docce presso l’impianto sito in Via del Quadraro 321.
L’impianto si trova a circa 1000 metri dalla zona di partenza della gara, raggiungibile sia dalla strada
(Via del Quadraro e Via Lemonia), che percorrendo il parco in direzione della Chiesa di San Policarpo.
Visti i posti limitati è consigliabile prenotarsi scrivendo a asworldsport@fastwebnet.it oppure a
fabio.betulli@fastwebnet.it.
Presso l’impianto sportivo ci sarà la possibilità di fare colazione nel punto di ristoro interno.

12)

SPECIALE 5 GENNAIO  ATHLETIC CAMP “CONOSCI L’ATLETICA”
Sabato 5 gennaio 2019, si svolgerà presso l’ippodromo delle Capannelle (o in alternativa presso il
campo sportivo della Chiesa di San Policarpo), a partire dalle ore 10:30 e fino alle ore 12:30, lezioni
gratuite di Atletica Leggera riservata ai bambini di fascia di età comprese tra i 4 ed i 14 anni, a cura
degli istruttori C.S.I. e FIDAL del Roma Road Runners Club. Saranno eseguiti esercizi specifici, esercizi
ginnici, corsa, salto in lungo, GiocAtletica e tanto altro con gadget omaggio per i partecipanti.
Il luogo di svolgimento definitivo sarà comunicato 20 giorni prima dell’evento.

