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ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 

COMUNI 

ITALIANI 

SCHEDA TECNICA E MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
 

Sono previste quote agevolate per gli amministratori locali: 

 

Run Rome The Marathon 

 

Quota di 80 euro che si ottiene attraverso un codice dedicato, riservata agli amministratori 
comunali, che resterà invariata fino a sabato 19 marzo termine delle iscrizioni alla Maratona.  

Il percorso è di 42,195 km, con partenza e arrivo ai Fori Imperiali. Agli Atleti è richiesto il certificato 

medico agonistico.  

Sarà premiata la prima classificata Sindaca/Amministratrice e il primo 
classificato Sindaco/Amministratore. 
Ai fini della premiazione si chiede di comunicare anche i nominativi degli amministratori già iscritti 

alla maratona. 

Staffetta  

Quota di 165 euro totali per 4 partecipanti che si ottiene attraverso un codice dedicato. L’iscrizione 

alla Staffetta è possibile solo tramite gli enti di beneficenza annessi al Charity Program della 

Maratona di Roma. La Fondazione Sport City fa parte del Charity Program, con l’obiettivo di 

promuovere e sostenere lo sport nelle Città italiane.  

I Comuni e l’ANCI possono segnalare in loro rappresentanza una o più squadre composte da 4 

persone che correranno circa 10 km a testa per totale di 42,195 km.   

Ai primi tre Comuni classificati verranno donate delle attrezzature sportive. 

Inoltre, il Comune di Bitonto omaggerà i primi tre Comuni classificati con una 

pianta di ulivo. 

Per usufruire delle quote di iscrizione agevolate ANCI-Fondazione SportCity sia per la 

maratona che per la staffetta, è necessario richiedere il codice dedicato a: 

areaistruzionesport@anci.it  e segreteria@fondazionesportcity.it,  indicando: 

Per Run Roma The Marathon: nome, qualifica e  taglia per  T-shirt  omaggio. 

Per Staffetta: nomi componenti squadra e taglia T-shirt omaggio per ciascun partecipante. 

 

Una volta ricevuto il codice dedicato si potrà procedere all’iscrizione attraverso il portale 

della Run Rome The Marathon (Link per iscriversi alla Maratona: 

https://www.runromethemarathon.com/pagina-maratona/Link per iscriversi alla Staffetta: 

https://join.endu.net/entry?edition=71212&request_locale=it)  

Insieme al codice dedicato, il Comune riceverà un tutorial per facilitare l’iscrizione.  

 

I partecipanti possono accedere ai servizi e offerte per accomodation presenti sul sito 

https://www.runromethemarathon.com. 

Lo stand Fondazione Sport City- ANCI presso lo Spazio EXPO sarà il punto di ritrovo per tutti i 
partecipanti accreditati tramite ANCI. Un welcome pack dedicato verrà consegnato a tutti i 

runners accreditati dal Comune che avranno comunicato la loro partecipazione entro e non 

oltre il giorno 11 Marzo 2022, alle mail: areaistruzionesport@anci.it e 

segreteria@fondazionesportcity.it . 

 

Per ulteriori informazioni gli uffici dell’Area Istruzione e Sport ANCI sono a disposizione ai numeri 
06/68009268-203- 221 e alla mail: areaistruzionesport@anci.it. 
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