
 
 
Quest’anno il 19 Marzo a Roma Sport e Salute sarà presente, anche con i suoi dipendenti, 
all’appuntamento della RUNNING FOR GOOD organizzata da SPORT SENZA FRONTIERE. 
Questa iniziativa si inserisce nel programma della RUN ROME - THE MARATHON, corsa su strada di 
livello internazionale certificata con la FIDAL Gold Label e con la World Athletics Label. 
Non sei un corridore ma vuoi partecipare a una iniziativa solidale? Ami correre le staffette in 
compagnia ? Oppure sei un runner esperto e la passione della corsa ti spinge a superare i tuoi 
limiti? Questa è l’occasione giusta per te! 
Mandaci il tuo nominativo entro il 14 marzo se vuoi partecipare all’evento di Roma scegliendo fra le tre 
opzioni disponibili e il Nuovo Cral Coni ti regalerà l’iscrizione. Indirizzo e-mail: nuovocralconi@coni.it 

• Se non sei un corridore ma hai voglia di una splendida passeggiata di 5 km all’insegna dello sport e 
del divertimento tra le vie di Roma, c’è la possibilità di partecipare, insieme ai tuoi familiari (massimo 
2) alla FAMILY RUN - ROMA! 
  

• Vuoi raggiungere l’obiettivo Maratona con altri colleghi correndo come un corpo solo rinnovando il 
vigore e la potenza ad ogni tappa? Forma una squadra di 4 colleghe e/o colleghi e partecipa alla 
staffetta, la gara non competitiva a squadre che ogni anno affianca l’evento della maratona. Mandaci 
la adesione con i componenti della staffetta entro il 14 marzo. Per la partecipazione è necessario 
essere in possesso di un certificato medico sportivo di tipo non agonistico (o in alternativa, 
l'autodichiarazione di possesso di tale certificato), che andrà consegnato al momento del ritiro dei 
pettorali nei giorni precedenti all'evento o caricato online al momento dell’iscrizione. 
  

• Sei un runner esperto in grado di correre i 42,195 km e vuoi percorrerli nel magnifico scenario della 
Città Eterna ? Ti ricordiamo che per partecipare è necessario essere in possesso di un certificato 
medico con dicitura di idoneità sportiva agonistica alla pratica dell’atletica leggera (che andrà 
consegnato al momento del ritiro dei pettorali nei giorni precedenti all'evento o caricato online al 
momento dell’iscrizione).  
 

Correre con noi non è mai stato così solidale; ti ricordiamo che il costo dell’iscrizione sarà devoluto ai 
progetti solidali promossi da Sport Senza Frontiere per la realizzazione di progetti di inclusione e 
organizzazione di Campus estivi a favore di bambini che vivono in condizioni svantaggiate. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
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