
 17ª MARATONA DI ROMA ACEA 
Domenica 20 marzo: 16.188 maratoneti iscritti, 100.000 sulle strade 

della città. 
 
La 17ª Maratona di Roma Acea, in programma domenica 20 marzo 2011 con partenza alle 9 da via dei Fori 
Imperiali, sarà la prima “IAAF Road Race Gold Label”, massimo riconoscimento attribuito dall’Associazione 
Internazionale delle Federazioni di Atletica. Si tratta di un traguardo storico: per la prima volta una 
maratona italiana è inserita nella ristretta cerchia delle 16 prove sulla distanza certificate Gold Label. La 
prova capitolina è inoltre gemellata con la maratona di Tokyo, al fine di onorare la memoria di Abebe Bikila, 
olimpionico a Roma nel 1960 e nella capitale giapponese nel 1964. La celebrazione di Bikila e il gemellaggio 
con Tokyo costituiscono spunti particolarmente significativi per promuovere la candidatura romana ad 
ospitare i Giochi olimpici e paralimpici del 2020. Nell’anno delle celebrazioni per il 150esimo anniversario 
dell’Unità d’Italia gli organizzatori hanno inoltre ottenuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica 
e la medaglia del Presidente Napolitano che sarà consegnata all’atleta olandese Monique Van der Vorst.  
Sono 16.188 gli iscritti provenienti da 84 nazioni, 9.147 italiani e 7.041 dall’estero: è il nuovo record 
(precedente: 15.346, Maratona di Roma 2010) di partecipanti alla prova capitolina e in assoluto in Italia. 
Sono dati che fanno della Maratona di Roma Acea una delle prove più significative al mondo e una delle più 
amate dai podisti stranieri.  
La gara sarà ripresa dalla RAI, con telecronaca diretta su RAI Sport 1 a partire dalle 9, e in contemporanea 
su www.raisport.rai.it. 
Abbinata alla prova competitiva di 42,195 chilometri è in programma la non competitiva aperta a tutti, 
RomaFun La Stracittadina di 4 chilometri: un successo di partecipazione che non ha eguali in Europa, visti 
gli oltre 85.000 partecipanti previsti al via dai Fori Imperiali alle 9.10.  
 
NUMERO UNO PER QUANTITÀ E QUALITÀ 
La Maratona di Roma Acea è la regina delle prove in Italia. Sul piano quantitativo nessuna 42 chilometri 
nazionale può infatti vantare un numero così alto di partecipanti. Sul piano qualitativo, è l’evento italiano 
più veloce: le migliori prestazioni assolute su suolo italiano sono state stabilite a Roma, dal keniano 
Benjamin Kiptoo, 2:07.17 nel 2009, dalla russa Galina Bogomolova, 2:22.53 nel 2008.  
 
IL PERCORSO: SI CORRE ATTRAVERSO LA STORIA DI ROMA 
I partecipanti e i media internazionali definiscono quello di Roma il percorso più suggestivo. Il tracciato del 
2011 è quello classico, con il transito in via Ostiense dopo i primi chilometri e nel centro storico nella parte 
finale. Dalla partenza, situata in via dei Fori Imperiali, transitando per piazza Venezia, l’itinerario si snoda 
attraverso via del Teatro Marcello, via dei Cerchi, via Ostiense, Basilica di San Paolo, viale Marconi, Porta 
Portese, proseguendo sul Lungotevere in direzione della Sinagoga, l’Ara Pacis, piazza Cavour, piazza San 
Pietro con la vista del Vaticano, e ancora sul Lungotevere verso il Foro Italico, luogo simbolo 
dell'Olimpiade di Roma 1960. Si passa per la Moschea, piazzale delle Belle Arti, via Ripetta, piazza Navona, 
largo di Torre Argentina, via del Corso, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, piazza 
Venezia, via Petroselli, via di San Gregorio, luogo di arrivo della maratona olimpica del 1960,  il Colosseo, e 
l'arrivo in via dei Fori Imperiali. Oltre 500 i luoghi di valore storico, archeologico, religioso e architettonico 
toccati dal percorso.  
 
TEMPO LIMITE 7 ORE 
Per garantire la sicurezza dei podisti lungo il percorso, ubicati negli 8 punti ristoro (uno ogni 5km, a partire 
dal 5°) sono stati previsti: postazioni sanitarie, servizi igienici, navette per il recupero degli atleti ritirati, 
servizio radio Protezione Civile e giudici gara. 8 le postazioni di rilevazione cronometrica tramite chip 
elettronico e 8 le postazioni per i video personalizzati. Il tempo limite per chiudere la prova competitiva è di 
7 ore. Sui mezzi pubblici, autobus, metro e tram, il 20 marzo si viaggia gratis esibendo il pettorale della 
maratona e della RomaFun - La Stracittadina.  
 
L’IMPATTO ECONOMICO: 40 MILIONI DI EURO PER ROMA 
Sono sufficienti pochi numeri per dare complessivamente l’idea dell’impatto economico alla città nei giorni 
antecedenti e successivi la gara: 180.000 pasti consumati, 62.000 soggiorni, migliaia di ingressi nei musei, 



corse sui taxi, shopping. E il personale: la maratona è fonte di occupazione, dai dipendenti che lavorano per 
un anno intero, alle centinaia di volontari e lavoratori occasionali impiegati nella preparazione dei pacchi 
gara, consegna pettorali, assistenza al villaggio, preparazione e vigilanza del percorso, personale sanitario, 
autisti, addetti alla logistica, tecnici, per un totale di 2.500 persone impegnate in diversi periodi dell’anno. Il 
tutto per un impatto economico stimabile in oltre 40 milioni di euro.  

 
UNAR: SETTIMANA D’AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 
L’UNAR - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni 
fondate sulla razza o sull’origine etnica, ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in 
condizioni di imparzialità, l’effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare 
sull’operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le disparità e di contribuire a rimuovere le 
discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul 
genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.  
L’UNAR, dal 14 al 21 marzo, promuove in tutta Italia iniziative ed eventi per prevenire e combattere le 
discriminazioni razziali.  
Il 20 marzo, in occasione della maratona capitolina, l’UNAR finanzia l’evento e invita 500 ragazzi delle 
scuole medie superiori del Lazio che correranno la RomaFun. Il progetto sostenuto dall’UNAR, inoltre, 
prevede varie iniziative culturali realizzate dagli stessi ragazzi dei Licei e Istituti Tecnici lungo il percorso.       

 
PIETRINO, LA MASCOTTE SIMBOLO DI ROMA, HA UNA NUOVA AMICA: “PIPA”   

Pietrino è la mascotte ufficiale della Maratona di Roma Acea. Un simpatico sampietrino che rappresenta 
uno dei simboli della maratona capitolina, il cui tracciato, come è noto, ha diversi punti costituiti da 
sampietrini. Come da tradizione, i vincitori della maratona riceveranno dei veri sampietrini trasformati in 
opere d’arte da Noemi Vitali, Eleonora Lorenzetti e Nicole Marucchi, col coordinamento della 
professoressa Roberta Filippi, del Liceo Artistico di Ripetta. 
Quest’anno, Pietrino ha una nuova amica simbolo della maratona: si tratta di “Pipa”, una femmina di 
ippopotamo che vive al Bioparco di Roma adottata dagli organizzatori grazie a un accordo di collaborazione 
con la Fondazione Bioparco.  

 
LA MEDAGLIA: “TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA” 

È un'esplosione di significato la medaglia preparata dal Maestro Alfiero Nena. "Tutte le strade portano a 

Roma" è il tema sul quale la maratona sviluppa la propria comunicazione. Una frase usata dappertutto e 
che si fa semanticamente perfetta quando si tratta di running. Nell'antichità, come oggi per gli innamorati 
della corsa, Roma è il centro del mondo. Centro che Nena ha messo sulla medaglia, raffigurando il 
"Milliarium Aureum". Era il punto dal quale partivano tutte le strade del mondo allora conosciuto. Il 
chilometro zero. Era una colonna alta oltre sette metri, nell'ombelico dell'Urbe, proprio sotto la collina del 
Campidoglio, nel Foro Romano. Non mancano sulla medaglia il corridore nudo e lo scudo di Roma Capitale. 
Infine, il tradizionale slogan "Vinciamo ogni discriminazione", che da anni accompagna la gara e che assume 
ogni volta un senso particolare.  
 
PASTA PARTY: DA GRAGNANO LA PASTA PER I RUNNERS 
In collaborazione con “Gragnano in Corsa – La Pasta degli Sportivi”, venerdì 18 e sabato 19 marzo (dalle 11 
alle 19), al Marathon Village, si svolgerà il Pasta Party. La pasta di Gragnano, considerata tra le più buone 
del mondo, sarà preparata sul momento da una squadra di chef partenopei.  
 
“PUROSANGUE”: IL CORTO SULLA MARATONA DI ROMA 
Il presidente della maratona Enrico Castrucci, in occasione della gara darà il “ciak si gira” a un 
cortometraggio intitolato “Purosangue”, sul tema della passione per la corsa e della lotta al doping nello 
sport. Il protagonista, Max, è un corridore, e sogna di vincere la Maratona di Roma. Come lui anche 
Chelimo, un corridore degli altipiani keniani che sogna di diventare un atleta professionista. Nel cast ci sarà 
anche Giuseppe Cruciani, maratoneta e giornalista di Radio 24, mentre la voce narrante sarà di Roberto 
Pedicini (doppiatore, tra gli altri, di Jim Carrey, Kevin Spacey, Denzel Washington e Bruce Willis). 
 
 
 



PROGETTO TUNE-UP 
La Maratona di Roma Acea vive attivamente anche nei mesi precedenti. Da diversi anni gli organizzatori 
hanno creato un circuito di mezze maratone per la preparazione dei podisti all’evento capitolino. 
Quest’anno il progetto è decollato, e le prove svoltesi nei mesi precedenti sono state 8: Montefortiana, 
Mezza Maratona S. Gaudenzio Casalbeltrame, Puccini Marathon, Mezza Maratona Internazionale delle Due 
Perle, Maratonina di Cellatica Franciacorta,  Mezza Maratona di Potenza, Mezza Maratona di Fucecchio e 
Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola.  
 
 

L’ASPETTO TECNICO: IN LIZZA PER LA VITTORIA ATLETI PROVENIENTI DA ITALIA, 
KENYA, ETIOPIA, RUSSIA  
 
UOMINI: TRA I FAVORITI DUE VINCITORI DELLE PASSATE EDIZIONI. MIGIDIO BOURIFA DIFENDERA’ I 
COLORI AZZURRI 
Sono 15 gli atleti detentori di prestazioni entro le 2 ore e 11 minuti, provenienti da Kenya, Etiopia e Italia.  
Tra i più accreditati, i due vincitori delle passate edizioni. David Kipkorir Mandago (Kenya, 1978), vincitore 
nel 2006, si presenta con un primato personale di 2:06.53 (Parigi 2009). Siraj Gena (Etiopia, 1984), vincitore 
nel 2010 in 2:08.39, dopo essersi tolto nel tratto finale le scarpe per riproporre dopo mezzo secolo 
l’immagine di Bikila. Yared Dagnaw (Etiopia, 1978), personale di 2:08.13; Tafere Alemayehu (Etiopia, 1988), 
2:08.46; Maalakwen Paul Kosgei (Kenya, 1978), 2:09.00; Yator Jacob Kiplagat (Kenia, 1982), 2:09.02; Kedir 
Fikadu (Etiopia, 1984), 2:09.15; Chumba Dixon Kiptolo (Kenya, 1986), 2:09.20; Simon Kamama Mukum 
(Kenya, 1984), 2:09.35; Abdulahi Dawit Shami (Etiopia, 1984) 2:09.50. Nel folto gruppo di africani, ha tutte 
le carte in regola per inserirsi l’azzurro Migidio Bourifa (1969), campione italiano della distanza che si 
presenta con un personale di 2:09.07. Per lui si tratta della quarta partecipazione a Roma (2004, 2007 e 
2010 le altre). Infine, due esordienti da tenere d’occhio: Justus Morang’a (Nenya, 1987), personale sulla 
mezza maratona 62.03, Tewodros Asfaw (Etiopia, 1980), personale sulla mezza maratona 62.09.  
 
DONNE: ROSALBA CONSOLE PER SPODESTARE DAL TRONO L’ETIOPE FIREHIWOT DADO 
In campo femminile Etiopia, Russia e Italia sono le nazioni con le migliori atlete al via. La più accreditata per 
la vittoria è Firehiwot Dado (Etiopia, 1984), vincitrice a Roma nel 2009 e 2010 (unica atleta capace di 
vincere due volte la prova romana), personale di 2:25.28. E la sua connazionale Haile Kebebush (Etiopia, 
1986), 2:25.31. Proverà a togliere lo scettro alla Dado l’azzurra Rosalba Console (1979), l’atleta delle 
Fiamme Gialle che ha un primato personale di 2:26.45 (nel 2009 a Berlino - 4° posto). Già protagonista a 
Roma nel 2004, quando chiudendo al terzo posto conquistò la qualificazione per i Giochi olimpici di Atene, 
l’azzurra si presenta nella capitale per la terza volta. Nel gruppo delle favorite, anche Natalya Volgina 
(Russia, 1977), 2:27.32; Yeshimebet Tadesse Bifa (Etiopia, 1988), 2:27.45; Goitetom Haftu Tesema (Etiopia, 
1987) 2:28.24; Ayanu Workitu (Etiopia, 1987), 2:29.25; e Simona Staicu (Ungheria, 1971), 2:29.59.  
 
GLI AZZURRI DI ULTRAMARATONA  
Alcuni esponenti di punta della Nazionale italiana di ultramaratona (100 km) parteciperanno alla prova 
capitolina.  Si tratterà di un allenamento in vista degli eventi internazionali di ultramaratona dei prossimi 
mesi. Tra i partecipanti, Pio Malfatti (Mezzolombaro, Trento, 1962), 3 ori e un bronzo mondiale a squadre e 
3 ori europei a squadre; Marco D’Innocenti (Subiaco, Roma, 1975), oro mondiale  e europeo a squadre nel 
2008; Andrea Rigo (Thiene, Vicenza, 1969), oro mondiale  e europeo a squadre nel 2008; Monica Carlin, 
(Pergine Valsugana, Trento, 1971), 2 argenti e 2 bronzi mondiali individuali, 1 oro, 1 argento e 1 bronzo 
mondiale a squadre, 2 argenti e 2 bronzi europei, sia individuale che a squadre; Monica Barchetti 
(Crevalcore, Bologna, 1968), 2 bronzi mondiali a squadre, 1 argento e 1 bronzo europei a squadre.  
 
 
PREMI E BONUS 
Per i vincitori, uomo e donna, il premio standard è fissato in 15.000 euro. Diversi i premi legati a prestazioni 
di rilievo. 250.000 euro in caso di migliore prestazione mondiale (U 2:03.59, D 2:15.25), 75.000 euro in caso 
di nuovo primato italiano (U 2:07.22, D 2:23.47). 
 



GLI ATLETI DISABILI: AL VIA ALEX ZANARDI, ROLAND RUEPP E IL 7 VOLTE ORO PARALIMPICO JOSE JAVIER 
CONDE PUJANA 
123 gli atleti con diverse disabilità suddivisi nelle categorie: T53/T54, T46, T12/T13, T11, handbike 1, 
handbike 2, handbike 3, sordi. Roma è una delle poche maratone al mondo a consentire una così ampia 
partecipazione a tutte le categorie. Iscrizione e pernotto gratuito per tutti i maratoneti disabili e premi per i 
primi tre di ciascuna categoria. Tra gli atleti più rappresentativi nella categoria handbike, la più numerosa 
con 64 partecipanti, spiccano i nomi di Alex Zanardi (vincitore nel 2010 nella categoria 3), il 44enne 
bolognese ex pilota di Formula 1 divenuto uno dei più forti handbikers italiani; Roland Ruepp, l’altoatesino 
di 46 anni vincitore della prova capitolina nel 2004 e 2007.  
Nella categoria T46, parteciperà uno tra i più grandi atleti paralimpici della storia. Si tratta dello spagnolo 
Jose Javier Conde Pujana, nato nel 1964 a Bilbao, capace di vincere in carriera 7 ori paralimpici (800 m, 
1500 m, 5.000 m e 10.000 m a Barcellona 1992, 5.000 m e maratona a Atlanta 1996, maratona a Sydney 
2000) e 2 argenti (5.000 m a Sydney e Atene). Jose Javier è un atleta eccezionale: il suo personale sulla 
distanza è di 2:19.19 
Come da tradizione, al via anche la staffetta del Progetto Filippide: decine di ragazzi autistici correranno a 
frazioni la distanza di maratona accompagnati dai loro operatori, e altri 200 saranno impegnati nella non 
competitiva di 4 km.  
 
“CAMPIONATO NAZIONALE” PER I PRIMI CITTADINI   
Grazie all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) dell’Emilia Romagna, questa edizione della 
maratona sarà valida come campionato nazionale dei “Sindaci e amministratori pubblici”. Da tutta Italia ci 
saranno sindaci di piccoli e grandi comuni che parteciperanno alla gara per aggiudicarsi la simbolica fascia 
tricolore di sindaco più atletico d’Italia. 
 
MODELLO SANITARIO: UN SERVIZIO UNICO 
Il modello sanitario della Maratona di Roma Acea è curato dall’ANPAS, in collaborazione con Protezione 
Civile Radio e Non Solo, San Filippo Neri, Ares 118, Misericordiae, Ordine di Malta, Aniad, Aifi, Anpas e 
Cardiosalus.  
Sul percorso, coordinati dal responsabile Dott. Claudio Lo Presti, 30 medici tra rianimatori, ortopedici, 
cardiologi e medici dello sport; 40 massaggiatori e oltre 100 infermieri specializzati, che seguiranno tutti i 
partecipanti alla maratona ed alla stracittadina. Il servizio prevede anche 11 postazioni sanitarie fisse 
dislocate lungo il percorso, 11 ambulanze, 11 centri mobili di rianimazione, 2 automediche e 6 
motoambulanze.  
 
PACEMAKER: GLI ANGELI DEL MARATONETA 
Tutti li chiamano pacemaker, ma il gruppo di atleti assistenti di gara sono dei veri e propri “angeli” dei 
maratoneti. Per ogni fascia di tempo (3h, 3h15’, 3h30’, 3h45’, 4h, 4h15’, 4h30’, 4h45’, 5h) gli atleti avranno 
a disposizione 5 pacemaker contraddistinti dai palloncini colorati. Durante la gara, a turno, uno di loro sarà 
sempre in testa a segnare il passo, mentre gli altri saranno in mezzo al gruppo per aiutare e incitare il lungo 
serpentone di maratoneti partiti con il tempo di riferimento finale. Il servizio è fornito dalla Training 
Consultant di Fulvio Massini.  
 
 

L’ALTRA MARATONA 
 
IL MIRACOLO DI MONIQUE  
La 26enne olandese Monique Van der Vorst, pluricampionessa del mondo e primatista mondiale di 
maratona in handbike (1:12.01), dopo 13 anni passati su una sedia a rotelle, nel novembre del 2010 ha 
ritrovato l’uso delle gambe. L’atleta paralimpica (due argenti a Pechino 2008) nata nella piccola cittadina di 
Nieuwerkerk aan den IJssel, dopo un incidente stradale occorsogli nel marzo 2010 a Majorca, e la 
conseguente lunga riabilitazione, è tornata a camminare. Un miracolo, come lei stessa lo ha definito. Il 20 
marzo Monique correrà a Roma, stavolta con le sue gambe: e sarà la prima volta in assoluto per lei. Non 
potrà affrontare la distanza di maratona, obiettivo che si è posta per il futuro, ma parteciperà alla prova 
non competitiva di 4 chilometri, la RomaFun. Monique, tra le tante vittorie conquistate in carriera, ha 



centrato anche quella di Roma per due volte: nel 2007 e nel 2008 stabilendo il record del percorso 
(1:19.40).  
 
MARATONETA PER SOLIDARIETÀ 
Rosie Swale-Pope, 65 anni, nata in Svizzera ma gallese di residenza, è un’avventuriera, maratoneta e 
autrice di libri. Nel 2002 perde il secondo marito per un cancro alla prostata: la corsa diventa non solo una 
sfida con sé stessa, ma anche alla malattia che l’ha resa vedova. Nell’ottobre del 2003, Rosie decide di 
iniziare un giro del mondo a piedi per raccogliere fondi per la ricerca. In 5 anni percorre la circonferenza 
dell’emisfero settentrionale, impresa che la rende famosa in tutto il mondo. Nel 2010 si cimenta in un’altra 
avventura a scopo benefico: correre 27 maratone in 27 giorni per raccogliere fondi da devolvere a due 
ospedali pediatrici gallesi. A Roma correrà per la prima volta, sempre per raccogliere fondi per la ricerca.  
 
PER NON DIMENTICARE L’AQUILA 
Pierpaolo Rossi correrà la prima maratona della sua vita. Due anni fa non sapeva nemmeno cosa fosse la 
corsa. Poi una notte, erano le 3:32 del 6 aprile 2009, a L’Aquila arrivò la distruzione. Il terremoto devastò 
città e famiglie. Oltre 300 le vittime. Tra queste anche Michela, la sorella di Pierpaolo. Michela amava la 
corsa, e pochi giorni prima della tragedia aveva corso la sua prima maratona: quella di Roma. Aveva il 
pettorale F465. Dopo la sua scomparsa Pierpaolo ha trovato nella corsa un modo per sentire ancora vicino 
Michela. Ha iniziato a correre scoprendo un mondo a lui nuovo. Dopo due anni ha deciso di correre la sua 
prima maratona in onore della sorella: quella di Roma. Sarà in gara con il pettorale 465 in ricordo di 
Michela e di tutte le vittime del terremoto.  
 
365 GIORNI DI CORSA 
Stefaan Engels è un maratoneta belga da “Guinness” dei primati: ha completato 365 maratone in 365 
giorni. Asmatico da bambino, anni di allenamento hanno fatto di lui il "Marathon Man" mondiale. Ha 
coperto una distanza di 15.401 chilometri tra il 6 febbraio 2010 e il 5 febbraio 2011, partecipando ogni 
giorno a una maratona.   
 
FITWALKING: LA MARATONA PER CHI CAMMINA  
Per il quarto anno la Maratona di Roma Acea è anche RomaFitwalking. L'abbondante tempo massimo di 
gara (7 ore) permetterà la partecipazione anche ai sempre più numerosi amanti della camminata veloce. Il 
fitwalking permette con un po' di allenamento e la giusta tecnica di mantenere per ore una velocità di 6-7 
km/h. L’iniziativa è in collaborazione con Fitwalking Project di Maurizio e Giorgio Damilano, promotori 
della specialità in Italia. 
 

ROMAFUN – LA STRACITTADINA (4 Km): 85.000 AL VIA 
 
ISCRIZIONE E PROMOZIONI DELLA “ROMAFUN”   
Per quanto riguarda la RomaFun, la prova non competitiva di 4 chilometri conosciuta come “La 
Stracittadina”, si attendono oltre 85.000 partecipanti. Pettorali e pacchi gara (7 euro con T-shirt ufficiale 
Asics) potranno essere prenotati e acquistati non solo al Marathon Village, ma in diversi punti ufficiali. 
Nello store Universo Sport del centro commerciale Roma Est, dal 12 al 19 marzo si potrà acquistare e 
ritirare direttamente il pacco gara. Fino al 16 marzo, invece, si potrà prenotare (il ritiro invece sarà al 
Marathon Village) nei seguenti negozi sportivi: Calcaterra Sport, Cat Sport, Effetti Sport, Fashion Sport, 
Footworks, LBM, New Balance Store, Roma Corre, Todaro Sport.   
Diverse le convenzioni: due euro di sconto con il coupon distribuito nei ristoranti Mc Donald's del Lazio, 
esibendo la Metrebus Card nell’apposito stand iscrizioni del Marathon Village, presentando il bollino 
promozionale presente sulle bottiglie di latte della Centrale del Latte di Roma, presentando il biglietto 
d’ingresso del Bioparco di Roma, e quello delle quattro squadre che aderiscono al progetto “Insieme per 
vincere”. I primi 1000 che si iscrivono al Marathon Village, riceveranno un voucher smart che dà diritto a 
ritirare presso lo stand della smart uno speciale kit. Infine, con la semplice iscrizione si riceverà una ricevuta 
che, presentata entro il 30 aprile nel circuito di librerie Arion, darà diritto ad uno sconto del 10% sugli 
acquisti.  
 
 



MARATHON VILLAGE 
Il Marathon Village è al Palazzo dei Congressi dell’Eur (Piazza John F. Kennedy, 1). 15.000 mq (7.000 coperti 
e 8.000 scoperti) per l’accoglienza delle oltre 80.000 persone che visiteranno più di 100 stand. Tre giorni, da 
giovedì 17 a sabato 19 marzo (dalle 10 alle 20), durante i quali si svolgeranno numerosi happening. 
L’ingresso è gratuito. Convegni, spettacoli, il percorso salute, dimostrazioni sportive, il pannello delle 
firme, musica, animazione per bambini, giochi, gadget, merchandise ufficiale, saranno il centro attrattivo 
dei giorni di vigilia della maratona. Il Marathon Village è sede d’iscrizione alla RomaFun-La Stracittadina 
(costo: 7 Euro, con pettorale e T-shirt ufficiale Asics).  
 
AL PARCO DEL COLLE OPPIO IL “ROMAFUN VILLAGE” 
Anche quest’anno la Stracittadina avrà il suo villaggio: il RomaFun Village. Prenderà vita nel parco del Colle 
Oppio subito dopo l'arrivo della RomaFun, e sarà una vera festa dello sport all'aria aperta, con ingresso 
gratuito. Al RomaFun Village è possibile degustare i prodotti offerti dai partner della Maratona di Roma 
Acea e assistere alle numerose esibizioni che animeranno il parco, dalle attività sportive a quelle ludico-
ricreative. Il media partner Radio Lattemiele, assicurerà musica e intrattenimento. Alle 11 il Parco del Colle 
Oppio si animerà con una dimostrazione di agility dog .  
 
PROGETTO CHARITIES: PODISTI DAL CUORE GRANDE  
Per il quarto anno si svolgerà il “Progetto Charities” che vede il coinvolgimento di 66 associazioni 
(Abbraccio Rosa, AIR, AIRP, Ass. Argos Forze di Polizia, Epac, Acti, Associazione Pro India del Sud, Duchenne 

Parent Project, Il Piccolo Principe Onlus, Federazione Italiana Dragon Boat, Ass. Volontari per minori in 

difficoltà Kim, Comi, Sod- Associazione italiana displasia setto-ottica e ipoplasia del nervo ottico, Fondazione 

Alberto Sordi, Genitori e Autismo, Il Sogno Onlus, Alzheimer Uniti Roma Onlus, Cardio Salus Onlus, 
Emergency, Gente d’Africa, Happy Family, Il Caprifoglio, Intersos, La Maratona di Alessio, Libera, Medici con 

l’Africa Cuamm, Mamre, Nuova Socialità, Oipa, Associazione Tuscolana Crescere Insieme, La Gabbianella, 

Mais Onlus, Ananas Onlus, Podistica Solidarietà, Special Olympics Italia, Spes Contra Spem, Aism, Vivere 

Insieme – Società Cooperativa Sociale, Fede e Luce, Afrikasì, Sulla Strada Onlus, Roberta For Children, 

Pagaie Rosa Dragonboat, O Viveiro Onlus, Voci del Popolo del Mondo, Progetto Fiori di Wimbledon, Race 

For Life, L’arte Fuori Dal Cerchio, Tam Tam Onlus, Un filo per la vita Onlus, Vittime sangue infetto, Viva la 

Vita Onlus, Vivi Vejo, Cancer Research UK, Bobby Moore Fund, Round Table Children's Wish, Sense, 

Canadian Diabetes Association, Whizz-Kidz, European String Teachers Association, RUN Americani, 

MacMillan Cancer Support, Farplace Animal Rescue, MS Society, Team In Training). Parte del ricavato dei 
pettorali venduti rimarrà alle stesse associazioni per finanziare i loro progetti di solidarietà. Le associazioni 
hanno prenotato 28.000 pettorali della RomaFun-La Stracittadina e centinaia della 42km.  
 
GLI STUDENTI DI CORSA: IN 10.000 DAGLI ISTITUTI ROMANI 
In collaborazione con Centrale del Latte di Roma, che offrirà buoni per l’acquisto di materiale didattico ai 
Circoli Didattici e agli Istituti Comprensivi più numerosi, il progetto riservato alle scuole di Roma e provincia 
vedrà alla RomaFun la presenza di oltre 10.000 ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di 
primo grado.  
 
PROGETTO “TUTTI A ROMA”: 5.000 STUDENTI DAL LAZIO 
Con il progetto “Tutti a Roma”, la Regione Lazio coinvolge nel grande appuntamento della RomaFun oltre 
5.000 bambini delle scuole dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado, provenienti da diversi 
Comuni della regione. 
 
CENTRI ANZIANI FUN: 8.000 “OVER” 
Come da tradizione i centri anziani saranno coinvolti nella RomaFun, grazie al sostegno dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali di Roma Capitale con oltre 6.000 “over”. I tre gruppi più numerosi, il nonno e la nonna più 
anziani, e tutte le coppie formate da nonno/a e nipote vinceranno dei premi utili per il proprio centro. 
Saranno presenti al via, grazie al sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia della 
Provincia di Roma, anche rappresentative dei centri anziani della provincia di Roma: previsti 2.000 “senior” 
al via, e anche per loro premi per i gruppi più numerosi. 
 

 

 



PARROCCHIE: IN 2.000 ALLA  ROMAFUN  
Per il terzo anno alla RomaFun prende corpo il “Progetto Parrocchie”, sostenuto dall’ufficio della Delegata 
alle Pari Opportunità e per lo sviluppo dei rapporti con il mondo cattolico di Roma Capitale, con oltre 2.000 
partecipanti invitati dalle Diocesi.  

      
SCOUT CON L'AGESCI LAZIO 
Protagonisti anche gli scout, grazie al coinvolgimento dei gruppi dell’Agesci Lazio-Associazione guide e 
scout cattolici italiani. Centinaia di scout con le loro famiglie e amici saranno protagonisti della giornata di 
festa sulle strade di Roma.  

 
CIRCOLI RICREATIVI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
Sarà una gara di solidarietà, quella che coinvolge decine di circoli sportivi, aziende private e palestre di 
Roma, ognuno dei quali devolverà, alle 66 charities presenti, il ricavato della vendita delle iscrizioni alla 
RomaFun - La Stracittadina. 
 
STRACANINA 
Per la prima volta gareggeranno anche gli animali domestici. La Stracanina di Roma è una iniziativa che 
coinvolgerà i cani e i loro proprietari all’insegna del gioco e del rispetto reciproco. 
 

INIZIATIVE  
 
UNA CITTA’ IN FESTA: TANTI EVENTI PER CITTADINI E TURISTI  
La Maratona di Roma Acea come da tradizione non è solo un grande evento sportivo. Lungo il tracciato 
della gara si sviluppa “Una città in festa”, un  percorso culturale, artistico e musicale che offre al pubblico 
momenti di divertimento e riflessione. I temi scelti quest’anno per la kermesse sono l’acqua e la lotta alla 
discriminazione razziale. Il primo tema sarà affrontato con una mostra pittorica curata dagli allievi del I 
Liceo Artistico Ripetta, che sarà esposta al Marathon Village nei giorni precedenti la gara.  
Il secondo, invece, con il tradizionale Festival folkloristico internazionale di danze e musiche etniche che si 
svolgerà in Piazza Madonna di Loreto. Ne faranno parte: Transilvania Orchestra, Mariano de Simone Hold  
Times  Music  &  Beyond; Percussioni africane di Jack Tama; La Chiarantana; Il cerchio dell’Amicizia; Scuole 
di Eduardo Rocha; Accademia Ellenica; Kaustubha; Le Ali di Iside; Rincigi Linne; Alpa Sumac; Kayumanggi 
Dance Co. Filippine; Ensemble Venezuela; Shamsa con tango argentino; Capoeira; Orchestès Danza; La 
Pizzica; FloridiaSol.  
Poi ci saranno le bande e le fanfare musicali dei Vigili Urbani di Roma, Guardia di Finanza, Marina Militare, 
Polizia Di Stato, Carabinieri, Granatieri Di Sardegna e Arturo Toscanini che saranno posizionate in piazza di 
Spagna, piazza del Popolo, piazza Navona, piazza S. Pietro, piazza Venezia, Porta S. Paolo, Campidoglio, 
Colle Oppio, Largo Magnanapoli. Infine dalle 10 alle 17 in piazza Navona si svolgerà “La memoria dei giochi 
di strada”: tiro alla fune, lancio della ruzzola, birilli, campana, ciclo tappo, bocce, corsa dei sacchi, braccio di 
ferro, tamburello, salto della corda, pignatta, nizza, trottola, cerchio, indoboard, tennistranier, carrettini, 
rollerblade, monopattino, rubabandiera, piastrelle, quattro cantoni. 
 
NOVITÀ 2011: LA DJ MARATHON 
Prima edizione di DJ Marathon, un progetto sviluppato dal settore eventi della Maratona di Roma, con il 
patrocinio dell'UNAR e con la partecipazione della radio partner Lattemiele. Gli studenti degli istituti 
superiori che hanno la passione per la musica, selezionati dagli organizzatori, si cimenteranno in 
performance live in cinque luoghi differenti: Colle Oppio, via IV Novembre, via dei Cerchi, Foro Italico e 
all'incrocio tra viale del Foro Italico e viale della Moschea. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VADEMECUM PER GLI OPERATORI DELL’INFORMAZIONE 

 
Per gli operatori dell’informazione sarà disponibile il Media Center all’NH Hotel Villa Carpegna in Via Pio IV, 
6. Dal 17 al 19 marzo, dalle 10 alle 20, si potrà ritirare il pass e svolgere il proprio lavoro direttamente nella 
struttura che, inoltre, ospiterà tutti gli atleti di spicco e sarà punto di rappresentanza. 
Nel Media Center, venerdì 18 marzo, alle ore 13, si svolgerà la presentazione dei top runner.  

 
Il giorno di gara, 20 marzo, il centro stampa sarà al Centro Espositivo Informativo (o Visitor Center) di via 
dei Fori Imperiali (ingresso via del Tempio della Pace, angolo via del Colosseo): per accedervi è obbligatorio 
presentare il pass stampa.  
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