VALE CORRERE 2019 - 11^ edizione
Domenica 26 maggio 2019 - Villa Pamphilj - ritrovo presso Centro
Anziani - Punto Jogging ore 08,30, con partenza alle ore 09,30 - Ingressi di Via
Vitellia/P.zza del Bel Respiro e Via Leone XIII.
€ 10,00 con gadget evento - Partecipazione gratuita, per i giovani
fino a 12 anni (senza gadget evento), acquistabile comunque all'infuori dell’iscrizione al
costo di € 5,00.
personalmente, presso Chiesa di Nostra Signora di
Coromoto L.go Nostra Signora di Coromoto n. 2 (Colli Portuensi), Domenica 12 e
Domenica 19 maggio 2019 orario 10,00-13,30
3.0 STORE ROMA negozio di
abbigliamento sportivo, Via Luigi Ronzoni, 44 dal 13 al 24 maggio con orari: Lun
10,00-13,00 /15,30-19,30 e da Mar. a Ven. orario 10,00-14,30 / 15,30-19,30 CALCATERRA SPORT Negozio Running Roma, Via Donna Olimpia, 20 da
lunedì 20 a venerdì 24 maggio con orari: 10,30-13,00 /16,30-19,00 Domenica 26 maggio nell’area della manifestazione, fino alle ore 09,00 e, per quanto
concerne l'iscrizione alla gara competitiva, limitatamente ai pettorali ancora disponibili.

sui siti www.valentinavenanzi.it oppure www.valecorrere.it
nella sezione iscrizioni, fino alle ore 14,00 di Venerdì 24.
I possessori di sola “Runcard” che vogliono partecipare alla competitiva non possono
iscriversi ON-LINE ma devono farlo esclusivamente di persona - vedi sezione Corsa
Competitiva.
potranno essere ritirati sabato 25 (orario 17-20) presso la Chiesa di Nostra
Signora di Coromoto e la mattina di Domenica 26 nell'area della manifestazione fino ore
09,00.
saranno consegnati a fine corsa, previa restituzione del “chip”
-la mancata restituzione del chip, comporterà un addebito di € 18,00- (penale TDS)
Saranno premiati: i primi tre assoluti M/F - I primi tre classificati delle
seguenti categorie: M/F:23 (anni 18-34) /35/40/45/50/55/60/65/70+ - Alle tre Società che
presenteranno la propria lista con il più alto numero di atleti iscritti, sarà consegnato
come sempre un gradito premio.
Per i possessori di “RUNCARD”: vedi NOTA nella sezione Corsa Competitiva.

la palestra Passion Fitness, ubicata in via A. Calabrese n.7 (200 mt.
dal punto di ritrovo), offre a tutti gli iscritti (previa prenotazione alla mail
info@pamphilifitnessclub.it indicando Cognome e Nome), la possibilità di usufruire
gratuitamente il mattino della gara podistica a decorrere dalle ore 08,00 circa, delle docce
e degli spogliatoi della palestra (portarsi il lucchetto) DIRITTO D'IMMAGINE
Con l’iscrizione alla “Vale Correre”, l’atleta autorizza l’organizzazione all'acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partners,
di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla
manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per il
tempo massimo previsto dalle leggi, regolamenti e trattati in vigore - (per i minorenni firma il genitore o chi ne fa le veci).-

Corsa Competitiva km. 8
I singoli atleti che vogliono partecipare, all'atto dell'iscrizione devono presentare:

1) Dichiarazione del Presidente del Gruppo o Società Sportiva di appartenenza, sulla
regolarità della propria "certificazione medico-sportiva richiesta dalla normativa per
le attività agonistiche di atletica leggera e valida al giorno della gara";
2) Tessera del Gruppo o Società Sportiva di appartenenza in corso di validità.
3) Per i possessori della sola "Runcard": l'iscrizione deve essere fatta di persona e
fino a martedì 22 maggio, dietro presentazione della certificazione medico-sportiva in
originale (come al punto 1) e della relativa fotocopia, (che sarà trattenuta dal Comitato
Org.). - Il giorno di gara, Non si accetteranno iscrizioni da parte dei possessori della
suddetta Card, per l'impossibilità di eseguire il controllo sulla certificazione presentata.
NOTA: Art. 4 Regolamento Runcard - Le persone in possesso della “RUNCARD”, della
“RUNCARD EPS” verranno inserite regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno
beneficiare di premi in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi,
rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo).

P a ss o L ib er o km . 4
Non è una gara e non da diritto a premi o inserimenti in classifiche. - E' aperta a tutti quelli che
hanno il desiderio di vivere una spensierata e gioiosa mattinata passeggiando in compagnia e per
continuare ad aiutarci nella realizzazione di progetti sociali e di solidarietà. - (Chi si iscrive per
camminare o marciare a "Passo Libero" non deve presentare alcun tesserino o certificato) -

P a ss eg gia t a S t o ri co - Na tur al is tic a acc om pag na ta ( g r a t u i t a )
Gli amici "Ciceroni" dell'ASD Albatros Roma, illustreranno lungo il percorso, la storia, l'arte, la
natura e le bellezze, della stupenda Villa Pamphilj. (partenza ore 10,00 - durata 90 minuti circa)

M ini - C o rs a ( g r a t u i t a )
Riservata a bambini e ragazzi fino a 12 anni, si svolgerà sul rettilineo di partenza verso le ore 11,30
con raduno alla postazione speaker - (i genitori devono affidare i bambini esclusivamente al
personale incaricato).

SARANNO CON NOI:
La Croce Rossa Italiana del Comitato Locale Municipi 8-11-12 di Roma, oltre ad essere
presente come presidio sanitario, grazie ai suoi volontari allestirà il "Villaggio Valentina",
comprendente di ludoteca per i bambini con giochi istruttivi e altre varie attività, tra cui lo
screening pressorio, manovre salvavita, info e donazione sangue, etc...
Saber Guild Roma, (organizzazione di volontariato e beneficenza no-profit), nei loro perfetti
costumi di scena della saga di Star Wars, saranno come sempre presenti per la gioia di tutti.
"Il Circo di Sasà" - intrattenimento per bambini con spettacolo interattivo di Magia Comica e
Clowneria.
---------

NOTA: L'ASSOCIAZIONE, SI RISERVA IL DIRITTO DI' MODIFICARE IN OGNI MOMENTO QUANTO SOPRA SCRITTO, QUALORA DOVESSE RENDERSI NECESSARIO-

