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PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA 5 Km
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INFO

I minori devono essere accompagnati da genitori o altre persone 
delegate, dietro rilascio di specifica dichiarazione. 
Le iscrizioni saranno formalizzate con il rilascio di una ricevuta, 
corrispondendo un contributo minimo di € 5,00 per supportare 
l’attività dell’associazione Si pUò FarE di più.
Alle prime 300 iscrizioni sarà offerta una maglietta dell’associazione.

PARTENZA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA

ISCRIZIONI

14.30 
PARCO DELLA CAFFARELLA
INGRESSO 
LARGO PIETRO TACCHI VENTURI
percorso 5 Km

La passeggiata archeologica è una camminata culturale e di 
solidarietà che si svolge all’interno del Parco della Caffarella  
e prevede la visita di alcuni siti archeologici.
È aperta a tutti i cittadini che hanno compiuto il 18mo anno 
di età e alle associazioni interessate ad un evento sportivo, 
ludico e amatoriale, in supporto del disagio psichico e della 
rivalutazione dell’ambiente.

Con l’iscrizione alla Maratona a staffetta, alla Gara individuale 
e alla Passeggiata archeologica, i partecipanti dichiarano di 
conoscere e accettare il regolamento e di sollevare il 
comitato organizzatore da qualsiasi responsabilità in caso 
di incidente o altro che possa loro capitare prima, durante e 
dopo la gara; di consentire l’utilizzo dei propri dati nel 
rispetto del D.Lgs. 101/2018 e di consentire l’utilizzo di 
fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla 
propria partecipazione alla manifestazione per ogni 
legittimo scopo, anche pubblicitario.

Se vuoi contribuire come amico e sostenitore
BCC di Roma IBAN 
IT 33H 08327 03260 000000001158
matti per la corsa 13 ottobre 2019

L’associazione di volontariato Si pUò FarE di più,
in collaborazione con il CSM di Via Torre Spaccata 

e il DSM ASL Roma 2, organizza domenica 13 ottobre, 
la quinta edizione della Gara individuale e amatoriale 
Matti per la corsa e insieme a Italia Marathon Club 

la 17ma Maratona a staffetta.

LIBERATORIA



Maratona a staffetta (gara a squadre) 
percorso 42,195 Km
Gara individuale 
percorso 10,5 Km

Maratona a staffetta 
Saranno premiate le prime 3 squadre.

Gara individuale
Saranno premiati i primi 3 arrivati uomini e donne.

Premi per categoria: i primi 3 arrivati per le 
singole categorie.

Premi per società: saranno premiate le prime 
5 società in base al numero di atleti arrivati 

alle 2 gare, con un minimo di 25 atleti.

PARTENZA MARATONA 
A STAFFETTA
E GARA INDIVIDUALE
ORE 9.00 
PARCO DELLA CAFFARELLA
INGRESSO 
LARGO PIETRO TACCHI VENTURI

PREMIAZIONI MARATONA
A STAFFETTA

E GARA INDIVIDUALE

ISCRIZIONI & REGOLAMENTO 
MARATONA A STAFFETTA 

E GARA INDIVIDUALE
Le modalità di iscrizione sono consultabili su:
www.maratoneta.it
www.mattiperlacorsa.it 
www.maratonastaffetta.it 

Le iscrizioni si dovranno effettuare dal 30 
settembre all’11 ottobre, inviando in allegato alla 
mail roma@tds-live.com, i modelli ufficiali 
messi a disposizione dall’organizzazione.

La quota di iscrizione è fissata in € 50,00 a squadra 
per la Maratona a staffetta e in € 13,00 per la Gara 
individuale.

Sarà assicurata l’iscrizione e il pacco gara ai primi 
600 iscritti.
Le successive richieste, anche quelle che arriveranno 
prima della partenza, potranno essere accolte, 
ma senza la possibilità di ritiro del pacco gara.

I pettorali potranno essere ritirati prima della 
gara, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 in zona partenza.

È previsto il servizio di rilevazione dei tempi 
mediante l’impiego dei chip, eseguito a cura della 
società Timing Data Service.

Gli atleti sono tenuti alla restituzione dei chip 
a fine gara.

In caso di omessa riconsegna saranno addebitati 
€ 18,00 agli atleti o alle società di appartenenza.

Le classifiche ufficiali saranno pubblicate sul sito 
www.tds-live.com.

Le premiazioni si svolgeranno nel Parco della 
Caffarella, nel luogo di partenza, dopo la stesura 
delle graduatorie.

RITIRO PETTORALI E CLASSIFICHE 
MARATONA A STAFFETTA 

E GARA INDIVIDUALE


