
Carissime associazioni,  

con questa comunicazione desideriamo aprire un canale di informazione permanente che riguarda la 

partecipazione a “Insieme per il comune – Good Deeds Day”, manifestazione realizzata in modo integrato 

con la Fun Run – La Stracittadina, organizzata da Maratona di Roma. 

Di seguito i dettagli necessari per partecipare alla manifestazione. 

• Programma di Raccolta fondi collegato alla Fun Run  - La Stracittadina 

Le associazioni potranno raccogliere 4,00 € per ogni  iscrizione promossa (il costo minimo per partecipante 

è 10,00 €, di cui 6 € vanno all’organizzazione, per la copertura dei costi vivi, e 4 € all’associazione). 

Le modalità di iscrizione: 

1. Diretta 

 

tramite la raccolta fisica dei soldi dell’iscrizione (persona o gruppo). 

In questo caso si dovrà rilasciare una ricevuta semplice con timbro dell’associazione e, se lo si 

ritiene opportuno, il talloncino numerato, che farà da coupon.  

Se si decide di avvalersi del talloncino o coupon (stampabile in modo autonomo dall’associazione e 

concepito con numerazione progressiva) lo si deve utilizzare sempre per tutte le iscrizioni 

realizzate in modalità diretta. Il modello va personalizzato con logo e dati dell’associazione; una 

volta completato, dovrà essere visionato dagli organizzatori. Per eventuali difficoltà è possibile 

scrivere a: benecomune@volontariato.lazio.it  

I nominativi degli iscritti andranno inseriti nel foglio excel allegato e inoltrato a:  

funrun@maratonadiroma.it . Al fine di rendere facilmente utilizzabili gli elenchi vi preghiamo di 

trascrivere i nomi sui file in word o excel allegati. 

Viene quindi abbandonato il sistema utilizzato fino all’anno scorso che prevedeva il libretto dei 

coupon stampato e personalizzato da Maratona di Roma. 

 

2. On line 

 

Da quest’anno è possibile raccogliere le iscrizioni tramite la piattaforma Rete del dono.  

Per iscriversi è semplicissimo! Basta inviare i seguenti dati a onp@retedeldono.it: 

- DENOMINAZIONE COMPLETA (es. Movimento per la Cooperazione Internazionale Onlus) 

- NOME BREVE dell’associazione se c’è (es. MOCI) 

- ACCOUNT MAIL (controllata e letta abitualmente) 

- LOGO 

- DESCRIZIONE della missione dell’associazione (5-6 righe al massimo) 

 
Vanno comunicati inoltre: 

Indirizzo sede legale 

Nome e cognome del rappresentante legale 

Codice fiscale dell’associazione 

IBAN di C/c intestato all’associazione per il trasferimento dei fondi 

E-mail di un contatto amministrativo se diverso da quello comunicato in precedenza 

[Questi dati saranno necessari al momento del trasferimento dei fondi]  

 

 

 



Per sapere come funziona Rete del dono https://www.retedeldono.it/it/content/come-funziona-1 e  di 

seguito un esempio grafico del flusso di denaro tra ONP e Rete del dono 

 

 
Coloro che si iscriveranno on line alla Stracittadina riceveranno un’email di risposta automatica valida ai fini 

dell’iscrizione e del ritiro del pacco gara. 

 

• Marathon Village   

 

Per partecipare all’area non profit all’interno dell’Expo presso il Palazzo dei Congressi a Roma (Piazza J.F. 

Kennedy, 1 - dal 30 marzo al 1 aprile è necessario inviare una comunicazione a 

benecomune@volontariato.lazio.it entro il 1 febbraio p.v. 

 

Per saperne di più visita il sito della Maratona di Roma 

 

 

• “Insieme per il comune – Good Deeds Day” 

 

Per quanto riguarda la partecipazione alla manifestazione vi invieremo all’inizio della prossima settimana i 

link necessari a:  

 
1. Inserire la vostra proposta di attivazione sociale per venerdì 31 marzo e/o sabato 1 aprile, 

secondo il modulo on line  

2. Richiedere la presenza per domenica 2 aprile presso il Circo Massimo con uno spazio espositivo 

all’interno degli stand messi a disposizione dai Centri di servizio (anche per questo sarà presto 

disponibile il modulo on line) 

 

Desideriamo sottolineare che si può aderire alla manifestazione scegliendo una o più delle forme previste: 

iniziative del Good Deeds day (31 marzo e 1 aprile); presenza al Circo Massimo (2 aprile); partecipazione 

alla Raccolta fondi collegata alla Fun Run – la Stracittadina; Marathon Village.  

Sarà nostra cura tenervi aggiornati su tutti gli aspetti che riguardano la vostra partecipazione alla 

manifestazione. Vi preghiamo di tenere costantemente d’occhio i canali previsti dai Centri di servizio per il 

volontariato: il sito della manifestazione www.insiemeperilbenecomune.org; le email provenienti da: 

benecomune@volontariato.lazio.it; e la Newsletter dei Centri di servizio per il volontariato del Lazio. 

Per informazioni potete contattarci:  

Cesv – Spes Centri di servizio per il volontariato del Lazio  

Via Liberiana, 17 - Roma 

Tel. 06.44702178 – 06.491340 

Email: benecomune@volontariato.lazio.it 


