
  
 

 

 

CORRERE PER EDUCARE 
STAGE DI ATLETICA 

Ippodromo delle Capannelle  Via Appia Nuova 1245 (Roma)  05/09/2020 

PRESENTAZIONE 

Stage di atletica organizzato dal Roma Road Runners Club sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano di Roma e Lazio e Fidal 
Lazio ed in collaborazione con il parco divertimenti Cinecittà World ed Hippogroup Capannelle. 
L’attività è propedeutica e costituisce una selezione che comprenderà i primi 40 di una speciale graduatoria che i tecnici del 
club stileranno al termine dello stage. 
I primi 40 saranno ospiti del parco divertimenti Cinecittà World il 13 settembre 2020 con biglietto gratuito, in occasione della 
manifestazione Cinecittà World Run, nel cui contesto si svolgerà la Cinecittà World Race dedicata ai più giovani. 
Le due attività del 5 e del 13 settembre sono rientrati in una speciale graduatoria e si svolgeranno con il contributo della 
Regione Lazio. 
Lo stage si svolgerà all’interno dell’Ippodromo delle Capannelle, dove l’associazione ha la propria sede e dove nel 2015, con la 
nascita del progetto Running Camp Capannelle, in collaborazione con Hippogroup Capannelle (società concessionaria 
dell’impianto), è nata una scuola di atletica leggera che ad oggi conta circa 60 giovani atleti, con età compresa tra i 4 ed i 16 
anni. 
Scopo di questa attività è di promuovere la pratica sportiva, le attività ricreative e del tempo libero. 

COME SI SVOLGE LO STAGE 

Orario ritrovo  ore 9:30 all’interno dell’ippodromo accedendo dall’ingresso principale, seguendo le indicazioni dello staff 
presente. 

Come si partecipa  iscrivendosi e prenotandosi inviando una email all’indirizzo romaroadrunnersclub@gmail.com entro il 
04/09/2020. Numero chiuso a 200. 
Prima dell’inizio dello stage, firma del modulo di esonero di responsabilità (che sarà inviato via email) e consegna 
dell’autocertificazione (se ancora richiesta) per l’emergenza Covid-19. 
Lo stage è gratuito. 

Come si accede  nel rispetto delle procedure previste per l’emergenza Covid-19 vigenti al 5 settembre e secondo i protocolli 
di accesso applicati da Hippogroup Capannelle e dalle procedure previste in caso di attività ludico-sportive dal C.S.I. e dalla 
Fidal Lazio. 
I protocolli saranno attuati dallo staff organizzativo della A.S.D., secondo i criteri di sicurezza e prevenzione che saranno vigenti 
al momento della realizzazione delle attività, che saranno pubblicati sul sito www.romaroadrunnersclub.it. 
  



  
 

 

PROGRAMMA 

Il programma sarà stilato dallo staff tecnico del Roma Road Runners Club composto da: 

− Roberto COCCIA − tecnico allenatore nazionale Fidal e istruttore C.S.I. 

− Arcangelo MATERA − tecnico istruttore C.S.I. 

− terzo membro a supporto come Istruttore/Educatore 

Durata  3 ore tra breifing tecnico, attività fisica, esposizione graduatoria dei primi 40 

Fascia di età  dai 5 ai 13 anni (eventuali eccezioni da concordare) 

Criteri di selezione  i primi 40 saranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

1) partecipazione a corsi di discipline sportive negli ultimi 2 anni (7 punti); 

2) partecipazione a corsi di atletica leggera negli ultimi 2 anni (7 punti) 

3) eventuali risultati individuali stagionali su partecipazioni a gare (7 punti); 

4) partecipazione completa allo stage del 5 settembre, con valutazione tecnica fatta dagli istruttori (da 8 a 15 punti). 

Per i punti 1 e 2, farà fede copia del tesserino affiliazione società o documentazione comprovante, inviata anche all’atto della 
prenotazione dello stage o copia consegnata di persona il 5 settembre. 

Per il punto 4, inviando con email all’atto della prenotazione, un’attestazione comprovante la partecipazione a gare (di atletica 
o altre discipline sportive) o copia consegnata di persona il 5 settembre. 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

− Sorteggio di n° 2 corsi base di atletica giovanile per la stagione 2020/2021 in omaggio tra tutti coloro che avranno 
completato lo stage di Atletica presso l’Athletic Camp dell’Ippodromo delle Capannelle, che inizierà il 19 settembre 2020 e 
terminerà a giugno 2021. 

− Un biglietto con accesso gratuito al parco divertimenti Cinecittà World il 13 settembre per i primi 40 della speciale 
graduatoria stilata dai tecnici a fine stage. 
Il biglietto sarà consegnato l’11 settembre presso la segreteria del Roma Road Runners Club all’interno dell’Ippodromo. 
In caso di mancato utilizzo del biglietto il 13 settembre, lo stesso potrà essere utilizzato entro il 06/01/2021 essendo in 
formula Open. 

− Sarà consegnato un diplomino di partecipazione allo stage. 

− Gadget per la partecipazione alle batterie di velocità sulla distanza di 50 metri nel pistino Cinecittà World Race per i più 
piccoli. 
Per questa attività, saranno attuati i protocolli Covid-19 sia dallo staff organizzativo del RRRC, sia sotto la guida dal personale 
di Cinecittà World, secondo i massimi criteri di sicurezza e prevenzione che saranno vigenti al momento della realizzazione 
delle attività. 

CINECITTÀ WORLD RUN 

L’idea di proporre l’organizzazione di una corsa non competitiva all’interno del Parco divertimenti CINECITTÀ WORLD è stata 
espressamente pensata per coinvolgere tutti i membri della famiglia, ovvero di 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. 

Grazie alla collaborazione con la Direzione del Parco, la partecipazione e l’iscrizione darà diritto all’ingresso per tutta la giornata 
a un costo scontatissimo di € 15,00 rispetto alle tariffe ufficiali. 
Tutti i familiari, quindi, dei partecipanti (sia dei primi 40 della graduatoria che tutti gli altri) allo stage Correre per Educare, 
potranno usufruire dell’acquisto del biglietto a prezzo ridotto, seguendo le indicazioni nel regolamento completo pubblicato 
sul nostro sito nella pagina dedicata a Cinecittà World Run 2020 – Correre per Educare. 
Fra tutti gli iscritti (partecipanti o meno alle corse non competitive), saranno sorteggiati 3 abbonamenti stagionali 2021 del 
Parco divertimenti Cinecittà World. 

 


