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PRESENTAZIONE 
ATTIVITA’ DEL ROMA ROAD RUNNERS CLUB  

STAGIONE 2022 -2023

L’A.S.D.  Roma Road  Runners  Club (da  ora  R.R.R.C.),  nasce  nel  1990  dalla
volontà di circa 25 amici amanti e praticanti della corsa, che decisero di unirsi per
dare una identità territoriale ad un movimento che già all’epoca contraddistingueva
i quartieri del Tuscolano, motivo per il  quale nacque l’Atletico Tuscolano. Il  club
negli anni a venire si ingrandì fino ad annoverare circa 100 iscritti, poi 1996, con i
numeri di tesserati in crescita e con la fusione con altri tre piccoli gruppi podistici
nasce il  Roma Road Runners Club che conta ad oggi circa 300 tesserati.  Inizia
invece dal 1992, quella attività organizzativa che ad oggi conta oltre 700 eventi
organizzati o in cui si è prestata una collaborazione tecnico-organizzativa (molto
spesso anche a titolo gratuito).

Il  più importante evento marcato 100% R.R.R.C. è la  CORRI PER LA BEFANA
giunta alla edizione N.28 e prossima ai 29 anni (evento Anno 2023, annullate dalle
Autorità le edizioni 2021 e 2022 edizioni a causa Covid) i prossimi 5 e 6 Gennaio
2023.

Il 25° anniversario dalla nascita della nostra associazione (ad oggi al 32° anno di
vita), che è caduto ad ottobre 2015, è coinciso con un importante cambiamento
organizzativo e logistico. Difatti, dopo circa 20 anni la nostra sede si è trasferita,
dal  quartiere  Appio  Claudio,  all’interno  dell’Ippodromo  Capannelle  di  Roma  (di
proprietà  comunale),  frutto  di  un  accordo  con  la  società  concessionaria,  la
Hippogroup  Capannelle  Roma,  con  cui  è  nato  il  progetto  Running  Camp
Capannelle,  i  cui  contenuti  ed aspetti  tecnici,  sono riportati  in  parte in  questa
presentazione e più in particolare nel nostro sito (www.romaroadrunnersclub.it).

SETTORE ATLETICA GIOVANILE

Il progetto del 2015 ha visto la creazione di percorsi running e la collocazione di
una pista lineare di simil-tartan lunga 60 metri, donata dal Vaticano (tramite il
Centro  Sportivo  Italiano,  ente  di  promozione sportiva  di  riferimento  del  RRRC),
diventato  un  campo  scuola  per  i  tanti  bambini  che  il  sabato  vengono  iniziati
all’atletica dai  nostri  istruttori  e 2 anni  orsono, costruzione anche un’area di
salto in lungo.
A febbraio 2022 invece, è stato inaugurato il salto in alto con una struttura
mobile, alle cui spese  ha contribuito la Fidal Lazio.
Ad oggi, all’interno dell’Ippodromo, si è formata una scuola di Atletica Leggera
Giovanile,  patrocinata  dalla  Fidal  Lazio e  dal  Centro  Sportivo  Italiano,
composta da quasi 170 tesserati (rif. stagione 2021/2022), in età compresa tra i 4
ed i 17 anni, che sotto la guida degli istruttori federali del club ed Educatori Sportivi
CSI/Aspiranti Istruttori Fidal (corsi per i piccoli), si allenano il sabato mattina presso
l’area  Athletic Camp  (pista di  atletica ed area tecnica attrezzata) ed il  giovedì
pomeriggio presso l’impianto di Atletica Nori a Tor Tre Teste. Il settore giovanile
partecipa durante l’anno agonistico ad almeno 6 tra gare ufficiali e non ed a breve il
salto nelle gare federali, a cui hanno partecipato ad oggi i soli cadetti e junuiores.
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SETTORE SENIOR MASTER

Il nostro club è costituito da soci che praticano abitualmente la corsa, chi in pista
(20% degli iscritti), chi nei parchi e la maggior parte su strada, le cosiddette gare
“no stadia”, le più partecipate dal mondo running. Ovviamente con l’avvento del
Covid, questo tipo di gare si sono ridotte al 30/40% rispetto ai numeri del passato
con l’auspicio che il nuovo anno agonistico riporti quantomeno un numero discreto
di  manifestazioni.  Purtroppo le limitazioni  poste dalla  pandemia e dai  DPCM, ha
assottigliato di molto i numeri, mentre da gennaio una ripartenza si è avuta con
gare in pista e cross organizzati dalla FIDAL e poi da marzo anche su strada.
Nel nostro club ogni tesserato annualmente provvede al pagamento di una quota,
con la quale viene dato il tesseramento (o alla FIDAL o al C.S.I. o ad entrambe,
visto  che  il  club  ha  doppia  affiliazione)  e  la  copertura  assicurativa,  maglietta
running,  completino  gara  (facoltativo),  servizi  di  segreteria,  alcune  facilitazioni
durante l’anno (es: quota scontata di partecipazione ad alcune gare), assistenza
alle  gare  (gazebi  spogliatoio,  segreteria,  furgone,  ristoro)  che  si  svolgono  la
domenica ed a cui il club partecipa, ulteriori servizi.
Il club è affiliato alle seguenti istituzioni sportive:

Centro Sportivo Italiano Roma (C.S.I.) come sezione atletica, ciclismo, 
fitness. Circa 160 tesserati

Federazione Italiana di Atletica Leggera del Lazio (FIDAL). Circa 320 
tesserati incluso il settore giovanile

Federazione Triathlon Lazio (FITRI) con circa 30 tesserati

Il R.R.R.C. è iscritta al Registro CONI

Il  R.R.R.C.,  in  totale,  con  i  suoi  quasi  350 soci (Podismo/Atletica,  Triathlon  e
Atletica Giovanile) è una vasta comunità, di cui almeno i 2/3 risiedono o si allenano
nei territori dei Municipi VII, VI, V, VIII, IV, III, II, I ed in particolare nei quartieri
Appio Claudio, Don Bosco, Quadraro, Capannelle, Statuario, Appio Latino, Cinecittà
Est,  Romanina,  Morena, Quarto Miglio,  insomma più o meno sono rappresentati
tutti i quartieri del Municipio VII. La restante parte risiede in altri quartieri di Roma
ed in più abbiamo dei tesserati in Sicilia, Calabria ed all’estero.
I tesserati nel corso di ogni anno agonistico, partecipano ad un campionato sociale
(SLAM)  composto  di  18  gare  (tra  le  più  importanti  della  regione)  con  relativa
classifica  finale,  con  premiazione  e  festa  finale  presso  la  Terrazza  Derby
dell’Ippodromo delle Capannelle.
Durante la stagione, oltre a partecipare alle gare dello SLAM, fra cui Roma-Ostia,
Rome Run Marathon, ognuno partecipa ad altrettante gare in regione ed all’estero,
portando i colori del club e portando riscontro e ritorno al Club ma anche all’azienda
partner.
Quanto soprascritto, non ha avuto svolgimento da marzo 2020 fino al 2021 causa
pandemia,  da alcuni  mesi  i  tesserati  partecipano però alle  gare federali  ed alle
poche gare no stadia che stanno ripartendo negli ultimi mesi.
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                                              SETTORE TRIATHLON 

La sezione Triathlon del Roma Road Runners Club è affiliata dal 2018 alla F.I.TRI.
Federazione Italiana Triathlon C O N I con codice società 2273. Il Triathlon è sport
multidisciplinare individuale, che prevede anche competizioni a squadre (staffetta).
Il  triathlon  si  articola  su  tre  discipline  che  si  svolgono  in  successione  e  senza
soluzione di  continuità;  esse, sono comuni  a tutti  gli  atleti  ed hanno un ordine
fisso: nuoto,  ciclismo,  corsa.  Il  tempo  totale  di  gara  viene  computato
comprendendo  le  transizioni  tra  una  frazione  e  la  successiva,  denominate
transizione  1  -  T1  (nuoto/bici)  e  transizione  2  -  T2  (bici/corsa).  Dal  2000  è
specialità olimpica, sia maschile che femminile, e dal 2021 è stata introdotta anche
la gara a squadre con la formula a staffetta mista (2 uomini e 2 donne.  Gli atleti
agonisti RRRC regolarmente tesserati nell’anno 2020 e partecipanti alle attività di
allenamento e/o partecipazioni a gare Nazionali ed Internazionali sono stati 26 tra
uomini e  donne.

                     

 Le gare a cui gli atleti RRRC hanno partecipato sono state dal “Supersprint” (400m
nuoto, 10km bici, 2,5km corsa) all’IRONMAN (3800m nuoto, 180 km bici, 42,195
km  corsa)  partecipando  anche  a  Campionati  Regionali,  Campionati  Italiani
centrando  diversi  podi.  Nel  2019  gli  atleti  RRRC  hanno  partecipato  ad  un
“campionato sociale” che prevedeva punteggi per ogni gara ufficiale FITRI svolta
nell’arco dell’anno. Sono stati quindi premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne
nel  corso  di  una  cena  sociale  di  fine  anno.   Nel  link
https://photos.app.goo.gl/ir6gSP8cubNafBaM8 sono  presenti  le  foto  delle  gare
ufficiali e degli allenamenti che la squadra RRRC ha svolto. Nel 2020 e nel 2021, i
tesserati  hanno  ripreso  a  partecipare  alle  poche  gare  che  la  pandemia  ha
permesso , tra i vari lockdown e comunque la mentalità dei triatleti è molto diversa
rispetto ai runners, molto più forza e coraggio e ripartenza gare anticipata.
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RUNNING CAMP CAPANNELLE

Sviluppare  un  percorso  running, anzi  dei  percorsi  running,  all’interno  di  un
Ippodromo  può  senza  dubbio  sembrare  un'idea  particolare  e  forse  difficile  da
realizzare, almeno nell'immaginario collettivo e soprattutto tra chi non conosce la
corsa (o running, come ci piace chiamarlo negli anni 2000).
Se però si pensa in primis che il gesto atletico che compie un cavallo ed anche un
fantino può essere assimilato al gesto atletico di una persona ed in questo caso di
un podista o runner, forse tantissime differenze non ce ne sono.
Un impianto sportivo dedicato agli sport equestri, ma adattato alle esigenze di uno
sport come la corsa che è sinergico e non lontano visto che il gesto atletico del
cavallo, corrisponde a quello dell’uomo.

Se poi invece ci si rende conto che un impianto come l’Ippodromo delle Capannelle
è già méta di tantissimi amanti della corsa, che nelle fasi di assenza delle attività
sportive all’interno (gare ed allenamenti), approfittano della disponibilità delle piste
d’erba e di sabbia e dei vari percorsi interni per allenarsi e correre in tranquillità
lontano  dalle  auto,  dai  rumori  e  dall’inquinamento,  allora ci  si  rende conto che
proporre la creazione di  un percorso  running o di percorsi  running da poter
mettere a sistema con una serie di servizi, allora si sta parlando di un vero progetto
da poter realizzare e per poter creare un vero polo di aggregazione per il mondo
podistico  romano e non solo,  un mondo che allo  stesso tempo possa diventare
anche una community ricca di opportunità di incontro per chi ama correre e stare
insieme. Questo progetto si è finalmente realizzato!!

PERCHE’ L’ IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

• Perché si può correre in uno spazio in piena sicurezza ed in un ambiente salubre e
tra l’altro molto bello.
• Perché un Ippodromo integrato almeno in parte come stadio di atletica, o detto in
inglese  un  Running  Camp,  potrebbe  essere  molto  stimolante  per  avvicinare  il
corridore della domenica a questo sport.
• Perché in  una periferia  Sud come la  nostra mancano delle  strutture  dedicate
all’atletica, in una delle zone più ricche di praticanti del podismo, dello jogging, del
nordicwalking.
• Perché un progetto con base la corsa e l’atletica potrà sicuramente allargare il
campo d’azione ad altri sport o attività.

GLI OBIETTIVI

• Creare come già detto un punto di  aggregazione per il  mondo podistico e dei
runners.
• Creare  un  punto  fisso  di  allenamento  dove  gli  utenti  possano  usufruire  di
determinati  servizi  (esposti  in  dettaglio  in  seguito),  di  percorsi  di  allenamento
attrezzati  per  la  corsa (brevi,  medi  e lunghi),  di  percorsi  vita/ginnici,  di  servizi
igienici ed eventuali spogliatoi.
• Abbinare eventualmente i due brand, quindi l’Ippodromo delle Capannelle ed il
Roma Road Runners Club, per integrare da subito e con più celerità il progetto con
la realtà del mondo podistico.
• Realizzazione da 7 anni orsono di un settore di atletica giovanile.
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• Avvicinamento, anche tramite incontri, viste guidate e quant’altro, alla realtà della
vita dello sport equestre e dell’Ippodromo, a volte visto solo come “Stadio delle
corse  dei  cavalli”,  mentre  invece  vivendo  e  conoscendo  le  intere  e  complesse
attività relative alla gestione, può diventare un luogo educativo e formativo.

I SERVIZI E LE ATTIVITA’ OFFERTI DAL R.R.R.C.

• Possibilità di accedere all’impianto secondo il regolamento ufficiale del RUNNING
CAMP CAPANNELLE (sul sito www.romaroadrunnersclub.it).
• Presenza stabile di un INFO-POINT RUNNING.
• Area ludica per intrattenimento dei bambini (baby parking dell’ippodromo) per chi
vorrà portare i propri bambini al seguito (eventuale), centro equestre Pony (gestito
dall’ASI).
• Corsi per i principianti della corsa o comunque alle prime armi. 
• Stage per principianti e podisti già praticanti (a pagamento).
• Parcheggio auto a disposizione (soci).

EVENTI SPORTIVI IN IPPODROMO

L’Ippodromo delle Capannelle con i suoi viali (sterrati e non) e le piste, si presta
senza dubbio a poter ospitare degli eventi che contribuiscono da 5 anni ad essere
“attrattori” di nuovi utenti, oltre e soprattutto a diventare nelle occasioni stabilite,
sede  e  punto  di  riferimento  di  runners e  di  società  podistiche  che  convogliano
centinaia  e  centinaia  di  amanti  delle  corsa,  oltre  a  rendere  fruibile  l’impianto,
nell’occasione, alle famiglie dei partecipanti, che potranno conoscere l’Ippodromo e
tutta la gamma dei servizi a disposizione dai bar ai ristoranti ed oltre.
Gli eventi  running vengono di solito accompagnati, nei giorni precedenti (secondo
l’importanza)  da punto  di  iscrizioni  o  di  ritiro  delle  iscrizioni  prenotate,  a volte,
anche con la partecipazione degli sponsor del singolo evento, si ha l’opportunità di
creare un villaggio espositivo/commerciale con stand e abbinare un programma di
attività collaterali (ballo, zumba, convegni, giochi, cabaret, ecc).

Gli eventi svolti sino ad oggi:

- Corse campestri con distanze dai 4 ai 10 KM. Dal 2015 ad oggi si sono svolte
circa 50 corse campestri tra campionati regionali Fidal e del CSI; fasi eliminatorie e
finali dei Giochi Studenteschi; gare promozionali (Capannelle in Sport, Una Strada
per l’Atletica). 

-  Manifestazioni  sportive multidisciplinari  la  più importante è il  Villaggio  di
“Capannelle in Sport” (solo come collaborazione tecnica) con attività di atletica,
GiocAtletica  (avvicinamento  per  i  più  piccoli),  Floorball,  Ginnastica,  Fitwalking,
Calcio balilla umano, tiri di precisone, volley, mini tennis ed altro

- Stage di allenamento per neofiti e corsi di specializzazione

- Incontri e convegni su temi specifici, presso la Terrazza Derby
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LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL R.R.R.C. 

CORRI PER LA BEFANA e ASPETTANDO LA BEFANA

Localizzazione evento Sede (da definire): Parco degli Acquedotti/Impianto Sportivo
San Policarpo o Ippodromo delle Capannelle
Data dell’evento: 5-6  Gennaio 2023

L’evento  che  rappresenta  la  storia  ultratrentennale  del  club,  che  giungerà  alla
edizione N. 29 nel 2023,  dopo 2 anni di stop, costituisce, a detta del mondo dello
sport romano e regionale ed anche della stampa, l’evento sportivo più partecipato
del  territorio  ed  uno  dei  più  partecipati  nella  Capitale  e  della  Regione,  con
partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La CORRI PER LA BEFANA costituisce la manifestazione di punta, avendo avuto
circa  3000 atleti ai nastri di partenza (2300 nella 10KM, circa 700 sulle non
competitive corte) nel 2020. La gara è realizzata grazie ad uno staff qualificato che
collabora  anche  alla  organizzazione  di  altre  manifestazioni  sportive,  regionali,
nazionali ed internazionali. 
Le  edizioni  2021 e  2022 sono  state  annullate  a  causa  dell’emergenza sanitaria
causata dal Covid, l’edizione 2023, verrà organizzata con i parametri e le regole di
Fidal e C.S.I. dedicate alle manifestazioni sportive no stadia ed in base ai DPCM
vigenti. 

Con l’edizione del  2023, si  punterà a raggiungere numeri  di  partecipazione che
saranno regolati dai regolamenti vigenti, una volta si puntava a superare i numeri
dell’anno precedente, ma ai tempi attuali, tutto avverrà secondo i protocolli sportivi
previsti,  quindi  con  probabile  contingentamento  di  partecipanti.  Proprio  per  la
valenza  sportiva,  sociale  e  culturale  della  manifestazione,  la  comunicazione
raggiunge in forma diretta ed indiretta, molte realtà associative del territorio e non
solo, al fine di rendere ancora più importante la manifestazione.

Anche per il 2023 la gara sarà iscritta nel calendario della Federazione Italiana di
Atletica  Leggera  e del Centro  Sportivo Italiano e  quindi  sotto  l’egida  delle
suddette  istituzioni  sportive  e  richiameranno quindi  atleti  non solo  delle  regioni
limitrofe, ed anche di livello nazionale ed internazionale. 
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Ma non solo agonismo, già da alcuni anni, la gara del 6 Gennaio viene preceduta il
giorno  5,  da  “ASPETTANDO LA BEFANA”  che  si  svolge  all’interno  del  campo
sportivo della Parrocchia di San Policarpo, dove centinaia di bambini partecipano
gratuitamente  agli  stage  di  “CONOSCI  L’ATLETICA”  ed  alla  “BEFANA  RUN
TAKE”. Nella due giorni della manifestazione, vengono coinvolte associazioni che
operano nel settore dell’inclusione sociale, del  mondo dei disabili,  confermata la
collaborazione con Retake Roma la “Befana Run Take” con la riproposizione del
Plogging e di altre iniziative a carattere educativo ed ambientale, ma tanto altro
ancora. Per l’edizione 2023, anche questa attività si svolgerà nella sede che verrà
scelta tra il Parco degli Acquedotti e l’Ippodromo delle Capannelle.

           

Come tutti gli anni, la nostra “BEFANA”, destina una quota parte alla Parrocchia di
San Policarpo, che utilizza la somma messa a disposizione, per azioni umanitarie e
sociali  legate al territorio ed una seconda iniziativa in tal  senso, collegata come
avviene ogni anno, condividendola con i ns media partner ed il ns ufficio stampa. 
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CINECITTA’ WORLD RUN

 

Localizzazione evento Sede: Castel Romano Roma c/o Parco divertimenti Cinecittà 
World
Data dell’evento: 11 giugno 2023 – Edizione n° 7

                              

Il movimento dei runners e di chi pratica jogging in Italia è in crescita costante da
anni. Si passa, di anno in anno, ad un aumento di praticanti ed a un  record di
partecipanti per  le  gare  sia  su  strada  che  campestri  o  in  location  tipo  aree
archeologiche,  location  pubbliche  al  chiuso  (Es:  all’interno  dell’Ippodromo  delle
Capannelle) ed infine, come questo caso all’interno di parchi divertimenti,  di  cui
siamo stati gli antesignani in Italia e forse gli unici ad averlo messo in atto, viste 10
edizioni già alle spalle, con le prime 4 edizioni organizzate però all’interno del parco
divertimenti RAINBOW MAGICLAND di Valmontone e da 6 anni (con il 2022), con
stessa  formula  all’interno  di  CINECITTÀ  WORLD di  Castel  Romano  senza
interruzione in quanto si è svolta sia nel 2021 che nel 2022.

L’idea  di  proporre  l’organizzazione  di  una  gara  podistica  competitiva  e  non
competitiva all’interno del  PARCO CINECITTÀ WORLD, espressamente pensata
per coinvolgere tutti i membri della famiglia, è stata proprio quella di proporre
un evento che possa coinvolgere il runner amatoriale ed il resto della famiglia in
una giornata di sport e divertimento, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi e
le  attrazioni  che  il  Parco  potrà  offrire  ai  partecipanti.  Tra  l’altro,  grazie  alla
collaborazione con la Direzione del Parco, la partecipazione alle gare darà diritto
all’ingresso al  parco per tutta la giornata,  a un costo scontatissimo di  € 15,00
(anziché € 29,00).
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Ma la CINECITTÀ WORLD RUN è anche altro!

L’edizione 2019 è stata caratterizzata, oltre che dal record di  partecipanti  (un
migliaio)  dalla  partnership  con  la  Universal  Picture  Italia,  in  occasione  del  25°
anniversario dell’uscita del film  Forrest Gump ed in previsione dell’uscita (che è
stata  il  12/6/2019),  della  versione  restaurata  in  Blu  Ray  dello  stesso  film.  La
manifestazione è stata quindi caratterizzata da questo tema e per l’occasione un
attore/runner,  truccato da Forrest,  con azioni  ed iniziative  originali  che possono
essere lette nella rassegna stampa che nel caso di vs interesse, è facile rintracciare
anche sui siti.
L’edizione 2020,  inizialmente prevista al 2 Giugno, è stata poi realizzata il  18
Ottobre, poco prima del secondo lockdown. La partecipazione è stata limitata a 400
partecipanti,  con  il  rispetto  di  tutte  le  regole  imposte  dai  regolamenti  e  con
partenze individuali a cronometro.
L’edizione 2021,  anche questa slittata causa DPCM vigenti  dal  2 Giugno all’11
Luglio, con circa 300 partecipanti, numero limitato per motivi di assembramento.
L’edizione 2022 svoltasi lo scorso 2 Giugno, ha visto lo svolgimento con protocolli
light Covid e con circa 400 partecipanti.
L’edizione 2023 si svolgerà Domenica 11 Giugno.

                

Il  R.R.R.C.  inoltre,  cura  l’organizzazione  tecnica  di  altri  due  eventi  sportivi,  la
“CORRI ALLA GARBATELLA” e “MEZZOCAMMINO CORRE”, manifestazioni molto
seguite nei territori in cui si svolgono, tanto da essere considerate dai Municipi di
riferimento, eventi ad alto profilo e contenuto sportivo e sociale.
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AFFILIATA

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

a) ATTIVITA’ SPORTIVA ANNUALE TEAM R.R.R.C.

 un apposito spazio dedicato all’evento sarà accessibile  visitando il  nostro sito
www.romaroadrunnersclub.it tramite link

 apposizione  del  logo  aziendale  sul  materiale  di  abbigliamento  sportivo,  che
costituisce la divisa ufficiale del club (maglia e completino running, body per il
triathlon).  E su materiale  accessorio ma solo  parzialmente  (maglia  termica e
pantacollant termico, tuta di ordinanza), in quanto a pagamento per i soci.
-presenza  di  una  postazione  nel  o  nei  giorni  delle  manifestazioni,  per
promuovere e pubblicizzare le attività aziendali. Per manifestazioni si intendono,
oltre le due manifestazioni già descritte, anche le serate sociali,  feste di  fine
corso atletica giovanile,  gli  Open Day di Atletica che si svolgono nel mese di
Settembre e altre manifestazioni del R.R.R.C. che si svolgeranno eventualmente
nell’anno all’interno dell’Ippodromo delle Capannelle

 apposizione logo aziendale su gazebo sociale, furgone sociale, vele;
 posizionamento nell’area Athletic  Camp (in ippodromo),  di  vostro striscione a

modulo  continuo,  con inserimento  del  logo  aziendale,  che  resterà  esposto  in
forma stabile per tutta la durata del contratto

 inserimento del logo aziendale su tutti gli strumenti di comunicazione cartacea,
su comunicati e quant’altro, relativo alla promozione delle attività del R.R.R.C.;

b)  GLI EVENTI R.R.R.C.

 un apposito spazio dedicato all’evento sarà accessibile  visitando il  nostro sito
www.romaroadrunnersclub.it

 presenza di una postazione nel o nei giorni delle manifestazioni, per promuovere
e pubblicizzare le attività aziendali (sarà possibile sia per la Corri per la Befana
ma anche per la Cinecittà World Run)

 inviti  a  circa 300 presidenti  delle  società più  numerose del  Lazio,  Abruzzo e
Campania;

 distribuzione per ognuno dei due eventi maggiori, di 50.000 volantini f.to A5 con
logo aziendale, in occasione di corse podistiche (regionale ed extra-regionali),
eventi sportivi, circoli sportivi ed associazioni, oratori, scuole, circoli dipendenti e
Cral, una mailing-list di circa 5.000 contatti (società di atletica, palestre, circoli
sportivi, scuole, bar e molteplici punti di alta frequenza pubblica, ecc.);

 stampa di 1000 locandine con logo aziendale, in formato A3 per affissione;
 stampa striscione a modulo continuo con apposizione del logo aziendale
 presenza del logo aziendale su gadget e pettorali di gara, in visibilità secondaria,

se viene contrattualizzato con altro partner la fascia di TITLE SPONSOR, che avrà
la posizione primaria

 comunicati stampa e newsletter inviati alla ns mailing-list di oltre 5000 contatti;
 comunicati  stampa  e  newsletter  inviati  tramite  il  portale  ENTERNOW,  sito

specializzato con oltre 450.000 contatti di settore in Italia
 creazione evento su Facebook, Twitter  e Instangram con promozioni anche a

pagamento. Pagina Ufficiale;
 inserimento  della  manifestazione  sul  sito  dell’azienda  partner nella  pagina

dedicata agli eventi;
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AFFILIATA

 inserimento e distribuzione di materiale pubblicitario o gadget della vs azienda, 
 banner centrale con link sul sito www.maratoneta.it;
 banner e comunicati pubblicati su alcuni siti di settore;
 pubblicazione di un banner con i partner della manifestazione con logo e spazio

dedicato sul sito www.romaroadrunnersclub.it e www.maratoneta.it;
 la distribuzione di materiale di comunicazione e l’invio di email proseguiranno

sino a pochi giorni antecedenti la data della manifestazione;
 sarà assicurata la calendarizzazione dell’evento su vari portali on-line dedicati al

mondo  dell’atletica  e  su  testate  giornalistiche  sportive.  Ampio  spazio  alla
presentazione della gara verrà offerto dalla trasmissione AtletiCat (GOLD TV), e
su tutte le emittenti radio e Tv di settore;

 l’azienda  partner,  potrà  affiancare  ed  utilizzare  il  logo  del  R.R.R.C.  e  delle
manifestazioni “Corri per la Befana” e “Cinecittà World Run”, per tutta la
durata del contratto

EVENTUALE (solo per manifestazioni). 
Spot  di  30’’  verranno  inseriti  nella  programmazione  dei  media  partner  (sarà
fornita successivamente la programmazione completa degli stessi);

 Riprese televisive dell’evento ed interviste ai partecipanti ed agli organizzatori a
cura  delle  troupe  della  rete  che  diventerà  media-partner  dell’evento.  (da
definire);

 Sarà  indetta  una  conferenza  stampa  di  presentazione,  almeno  10  gg  prima
dell’evento 

Nei  tanti  anni  di  vita  del  club,  molte  le  aziende  che  hanno  affiancato  o  che
affiancano  le  nostre  attività  tra  cui  NSL  RADIO  E  TV,  NSL  ITALIA  ,  CLINICA
VETERINARIA  NSL,  DIADORA  SPORT,  MONTE  DEI  PASCHI  DI  SIENA,  BANCO
AMBROSIANO, DAIGO, CHINOTTO NERI, BANCA POPOLARE DI SPOLETO, BANCA
DESIO,  TODIS  DISCOUNT,  DAIGO,  SAN  CARLO,  CAFFE’  MORGANTI,  AZIENDA
VALLE SANTA, OASI PARK, EDIL PARRONI. 
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PACCHETTI SPONSORIZZAZIONE 

L’eventuale scelta potrà riguardare:

-  solo  l’Attività  Sportiva  Annuale del  TEAM RRRC (tutti  e  3 i  settori  ed
inclusi gli Open Day, serate o giornate promozionali)

- solo gli Eventi RRRC (anche solo uno con proposta economica più bassa
fra Corri per la Befana, Cinecittà World Run)

- comprende tutto, quindi sia l’attività Sportiva Annuale del TEAM che gli
Eventi RRRC

CONTATTACI PER SAPERNE
DI PIU’!!!

Il Presidente

Referente Relazioni esterne:
Patrizio Mancini

Telefoni: 06.71077050 – 338.4719682. 
 Email: romaroadrunnersclub@gmail.com    -   patriziomancini63@gmail.com
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