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                  Ai  Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine grado statali e paritarie del 

Lazio 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli ATP del Lazio 

 

 

 

Oggetto: “Acea Run Rome The Marathon” 28-29 marzo 2020 – Progetto di partecipazione per le 

scuole primarie e secondarie di I e II Grado. 

 

 

 Si trasmette in allegato l’iniziativa di cui all’oggetto, rivolta a tutte le istituzioni scolastiche 

di ogni ordine grado. 

   Si segnala la scadenza del 13 marzo 2020  per aderire all’iniziativa e per qualsiasi ulteriore 

informazione potete scrivere a: scuole@runromethemarathon.com   

 Si invitano pertanto le SS.LL. a dare ampia diffusione del progetto allegato alla presente. 

 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE 

                                                                                             Michela Corsi 
            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

Allegati: 

Lettera agli istituti 
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 Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole primarie e 

degli Istituti Secondari di I e II grado 

statali e paritari 

 

Ai Docenti di Scienze Motorie degli Istituti Secondari 

di I e II grado 

 

 

 

 

Oggetto: "Acea Run Rome The Marathon", 28-29 Marzo 2020 - Progetto di partecipazione per le 

scuole primarie e secondarie di I e II Grado. 

 

Egregio Dirigente Scolastico e Docenti di Scienze Motorie, 

 

Il 28 e 29 Marzo si svolgerà a Roma la ventiseisima edizione della Maratona di Roma, denominata 

ufficialmente  “Acea Run Rome The Marathon”, nell’ambito della quale sono previste altre due 

competizioni amatoriali. 

 

Sabato 28 marzo si disputerà la "Fun Race" amatoriale di 5km (circa) con partenza da via dei Fori 

Imperiali alle ore 15.00 circa ed arrivo al Circo Massimo. Proprio il Circo Massimo sarà il cuore 

dell'evento. Ospiterà un villaggio con musica, interazione e tanto divertimento che sarà attivo dalle 12.00 

alle 20.00 circa.  

 

Domenica 29 marzo si disputerà la Maratona. Con partenza ed arrivo coincidenti, nello splendido 

scenario di via dei Fori Imperiali. Lo start della cora sarà alle 8.40 circa.  

 

Sempre domenica si terrà la staffetta, cioè la Maratona divisa in 4 frazioni da circa 10 km cad. Si chiama 

"Acea Run 4 Rome", ed è una novità assoluta!!  Si correrà sullo stesso percorso della Maratona e 

permetterà a molte persone di provare l'emozione dell'evento. 

 

I partecipanti all’evento avranno la possibilità di prendere parte ad un contest fotografico, che avrà come 

tema Roma e la corsa, denominato “FunArtRun” . Le foto potranno essere realizzate e pubblicate da ora 

sino al termine dell’evento su Instagram attraverso l’hashtag #FunArtRun. Inoltre dovranno essere inviate 

tramite mail all’indirizzo promozione@runromethemarathon.com entro e non oltre giovedì 2 aprile 2020. 

Vincerà il contest la foto che riceverà il maggior numero di like. Per il vincitore è prevista la pubblicazione 

della propria foto sul Corriere dello Sport, un buono acquisto in materiale sportivo e l’iscrizione gratuita 

all’edizione 2021. Il secondo e terzo classificato riceveranno il buono acquisto in materiale sportivo e 

l’iscrizione gratuita all’edizione 2021.  

 

 

Qualora l’iniziativa sia di vostro interesse siamo disponibili ad organizzare un incontro o una telefonata 

per illustrarvi al meglio il meglio il progetto e l'offerta a voi riservata. 

 

L’iscrizione alla “Fun Race” include pettorale, maglia tecnica e medaglia di partecipazione per chi 

completerà la Fun Race (5km) . Saranno inoltre premiate le Scuole che parteciperanno con più studenti.  
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I pacchi gara potranno essere ritirati da un vostro referente nei giorni precedenti l’Expò in via tuscolana 

179 e consegna a scuola ai partecipanti. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente online al link 
https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/  attraverso un codice univoco da noi fornito che potrete 
poi comunicare a chi acquista il pettorale. Il codice da voi comunicato potrà quindi essere inserito sul 
portale e azzererà il prezzo di iscrizione. Il pagamento dovrà essere effettuato verso il vostro Istituto che 
provvederà a inviarci il bonifico di pagamento ,alla chiusura delle iscrizioni, in base ai codici utilizzati.       
 

Per aderire all’iniziativa, entro e non oltre il 13 marzo 2020,  e per qualsiasi ulteriore informazione potete 

scrivere a: scuole@runromethemarathon.com  

 

Acea Run Rome the Marathon 

 

 

 

https://www.runromethemarathon.com/stracittadina/
mailto:scuole@runromethemarathon.com

