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Passeggiata podistica non competitiva a passo libero di km. 2 

“CorriAMO per IL PROSSIMO” 

5
a
 edizione – 13 maggio 2018 

 

REGOLAMENTO 

 
 

La Parrocchia di Santa Maria Domenica Mazzarello, con il patrocinio del Consiglio Regionale del 

Lazio e del Municipio VII del Comune di Roma, in occasione dei festeggiamenti in onore della 

Santa Patrona, organizza la 5
a
 edizione della passeggiata podistica non agonistica e non competitiva 

denominata:  

“CorriAMO per IL PROSSIMO” 
 

La passeggiata è aperta a tutti e vuole essere un’occasione per portare gioia lungo le vie del quartiere e 

vivere insieme in allegria una esperienza sportiva coinvolgente e divertente. Per tale motivo si tratta di 

un evento aperto a tutti che non prevede una prova cronometrica, né la formazione di una classifica. 

L’unico ticchettio ritmico richiesto è quello del cuore che batte per il prossimo. I proventi delle quote 

di partecipazione alla 5
a
 edizione della passeggiata podistica saranno devoluti all’Organizzazione di 

Volontariato Onlus “Ancora in Viaggio. Diabetes no limits e povertà no limits” che sosterrà il Centro 

Sociale gestito dalle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe “Arcobaleno della felicità”, ubicato 

a Montero (Santa Cruz) in Bolivia, le cui principali finalità sono fornire accoglienza alle famiglie in 

difficoltà della zona e offrire loro assistenza personale e sanitaria, impegnarsi per garantire la 

formazione scolastica dei bambini e dei giovani, nonché favorire attività di promozione e di avvio al 

lavoro, alle abilità artistiche e sportive. 

 

La manifestazione sportiva si svolgerà domenica 13 maggio 2018 a Roma, con ritrovo in Piazza 

Salvatore Galgano n.100, a partire dalle ore 8.00. E’ possibile iscriversi presso la segreteria 

parrocchiale da domenica 6 maggio a domenica 13 maggio 2018 sino a mezzora prima della partenza. 

I pettorali potranno essere ritirati presso la segreteria parrocchiale dalle ore 17.00 sino alle 19.00 del 

giorno precedente allo svolgimento dell’evento, oppure la mattina stessa del 13 maggio, dalle ore 

08.00 sino alle ore 09.00. Per partecipare si potrà versare una offerta di € 6,00 a persona. Per i 

nuclei familiari, composti da minimo tre partecipanti, l’offerta che si potrà versare per la 

partecipazione è di € 12,00.  

  

Con la compilazione e la sottoscrizione della scheda d’iscrizione il partecipante maggiorenne, o il 

genitore per i partecipanti minorenni, dichiara di conoscere e accettare il presente “Regolamento”. 

Alla gara possono partecipare tutte le persone in possesso dei requisiti psicofisici richiesti nella 

scheda di iscrizione (D.M. 28.02.1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica). La 

volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata, pertanto, anche tacita 

dichiarazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale non competitiva. Non essendo 

necessaria per la partecipazione alla gara la presentazione del certificato medico, si fa appello alla 

responsabilità dei singoli ad effettuare il percorso nei tempi consentiti dalle proprie prestazioni 

fisiche. L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa 

accadere, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

La PARTENZA della passeggiata podistica avverrà alle ore 09.30 circa dal piazzale della parrocchia. 

La passeggiata si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica lungo il percorso stradale asfaltato, 



 

 

 

  
 

 

 

chiuso al traffico, indicato nella piantina allegata al presente regolamento. L’organizzazione, tuttavia, 

si riserva la possibilità di apportare modifiche al percorso stabilito ed al presente regolamento per 

garantire la sicurezza dei partecipanti e la buona riuscita della manifestazione. Lungo il percorso, 

comunque, i partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente codice della strada e alle 

segnalazioni degli addetti al controllo. L’assistenza tecnica lungo la strada e all’arrivo sarà curata dai 

volontari della Parrocchia e con l’assistenza di personale della Protezione Civile. L’assistenza sanitaria 

sarà curata da personale medico a bordo di un’ambulanza che stazionerà presso il luogo del ritrovo. 

 

All’ARRIVO, stabilito sul piazzale della Parrocchia, è previsto un punto di ristoro.  

 

Con l’iscrizione, i partecipanti autorizzano espressamente la Parrocchia Santa Maria Domenica 

Mazzarello a conservare e trattare i propri dati personali in conformità alle specifiche disposizioni di 

legge vigenti (D. Lgs 196/2003) per la sola finalità di organizzare la manifestazione ed espletare i 

servizi dichiarati nel presente regolamento. Con l’iscrizione, i partecipanti autorizzano espressamente, 

altresì, la medesima Parrocchia all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 

movimento che li ritraggono mentre partecipano all’evento e alla loro diffusione.  

 

Con l’accettazione del presente regolamento gli iscritti dichiarano espressamente di assumersi tutti i 

rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali 

cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di 

tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio. In conseguenza di tale 

accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno partecipato 

all’organizzazione dell’evento sportivo da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento 

derivante dalla partecipazione alla manifestazione. 

 

Il presente Regolamento è disponibile sul sito: http://www.santamariadomenicamazzarello.it e sul 

blog: https://corriamoperilprossimo.wordpress.com .  

 

 

INFO: Segreteria parrocchiale – tel. 06. 7217687.   E-mail: bernardo.dimatteo68@gmail.com 
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 edizione – 13 maggio 2018 

 
 

PERCORSO DELLA PASSEGGIATA PODISTICA 
 

Partenza dal piazzale della Parrocchia di Santa Maria Domenica Mazzarello, in Piazza Salvatore 

Galgano. 

 

Percorso:  

 Via Francesco Pellegrini; 

 Via Francesco Buonamici; 

 Via Contardo Ferrini; 

 Via Giuseppe Chiovenda; 

 Via Carlo Fadda; 

 Via Filomusi Guelfi; 

 Viale Bruno Pelizzi; 

 Via Filippo Serafini; 

 Via Giuseppe Saredo; 

 Via Giuseppe Chiovenda; 

 Via Francesco Buonamici; 

 Via Francesco Pellegrini; 

       

Traguardo finale posto nel piazzale della Parrocchia di Santa Maria Domenica Mazzarello, in 

Piazza Salvatore Galgano. 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


