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Prot. n.102/RD            Roma, 05 febbraio 2007 
 
 
 

A tutte le Società Interessate
   

 
 

 Oggetto: Maratona della città di Roma. 
 
 
 La F.S.S.I. Federazione Sport Sordi Italia con la collaborazione del CIP 
e del C.O.L. Maratona della Città di Roma,  ha ottenuto l’autorizzazione per la 
partecipazione  alla suddetta gara di atleti della F.S.S.I.. che avrà luogo a Roma  
Domenica 18 marzo 2007. 
 
CO-ORGANIZZATORE: C.OL. Maratona della città di Roma 
Referente: Enzo Jamundo (+ 39 3351359138) 
  Andrea Filomia tel. +39 06/4065064 
  Fax:+39 3473610544 
  E.Mail: info@maratonadiroma.it 
  Sito: www.maratonadiroma.it 
 
 
ISCRIZIONE PER LA MARATONA DI ROMA: 
La partecipazione è riservata ad atleti/e in regola con il tesseramento FSSI per 
la stagione sportiva in corso ed in possesso del certificato di Idoneità alla 
pratica sportiva agonistica. Gli atleti che si iscriveranno saranno inseriti, senza 
ulteriori pagamenti, nell’elenco dei partecipanti per categoria disabili della 
Maratona della Città di Roma e potranno concorrere per il Montepremi all’uopo 
istituito dal C.O.L. per l’evento (vedi regolamento su www.maratonadiroma.it-
iscrizione disabili). Precisiamo che i premi verranno erogati da Italia Marathon 
Club nel mese di Luglio. 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 
Per quanto riguarda la sistemazione alberghiera il C.O.L. Maratona della Città 
di Roma ha stipulato una convenzione con il Centro Sportivo “Giulio Onesti” 
(Acquacetosa) sito in Largo Giulio Onesti, 1 – Roma e provvederà alle spese di 
vitto ed alloggio dei soli Atleti. 
 
 
 
TRASPORTI: 
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Al momento verrà assicurato solo il trasporto dall’Albergo al punto di partenza 
della corsa e viceversa. Si invitano gli Atleti che necessitano di tale servizio a 
farne tempestiva segnalazione al Comitato Organizzatore all’indirizzo E.Mail: 
info@maratonadiroma.it. 
 
PARTENZA: 
Il ritrovo per tutti gli Atleti non udenti è stabilito per le ore 07.30 in Via San 
Gregorio – Arco di Costantino. 
La partenza degli atleti disabili è stata fissata circa cinque minuti prima 
della partenza della Maratona di Roma (9.30 circa). Per le categorie in 
piedi (non vedenti, Amputati, ecc.), è in via di definizione la possibilità di 
effettuare la partenza con gli atleti normodotati; tale evenienza dovrà 
ottenere l’autorizzazione del Delegato Tecnico Internazionale della 
Maratona. 
Si precisa che gli atleti che non partiranno con la Categoria di 
appartenenza non saranno inseriti nella Classifica finale nella prova 
disabili nella Maratona. 
  
PERCORSO: 
In allegato B si trasmette la cartina del percorso e le relative altimetrie.Si 
comunica comunque che è già possibile scaricare tutte le informazioni sul sito 
della Maratona della città di Roma www.maratonacittadiroma.it. 
 
RECUPERO ATLETI RITIRATI: 
Quanto stabilito dal vigente Regolamento  Tecnico al Km. 10 – 20 – 30gli atleti 
ritirati troveranno i mezzi che li condurranno all’Arrivo presso i punti di ristoro 
posti ai Km. 10 – 20 – 30 e ai punti spugnaggio. 
 
PETTORALI, CHIP E PACCO GARA: 
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato 
dovrà essere attaccato sul petto in modo tale da essere interamente visibile. 
Il pettorale non può essere piegato e deve rimanere integro. 
Per quanto riguarda l’uso del Chip si raccomanda, di attenersi 
scrupolosamente alle modalità ed alle informazioni riportate nella confezione. 
Il Chip è di proprietà degli organizzatori dovrà essere a loro consegnatopena 
l’addebito della multa all’uopo prevista. La riconsegna potrà avvenire: in caso di 
ritiro sul percorso, a tutti i punti di spugnaggio e/o rifornimento oppure 
all’arrivo. 
Sia il Pettorale che il Pacco Gara potranno essere ritirati da giovedì 15 marzo 
a sabato 17 marzo 2007 presso il palazzo dei Congressi dell’Eur – Roma 
recandosi allo Stand CIP/atleti disabili. 
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SERVIZIO SANITARIO: 
è garantita a tutti i partecipanti l’assistenza sanitaria sul percorso ove sarà 
allestito un punto di primo soccorso. 
 
PREMIAZIONI: 
Per i vincitori della Maratona della città di Roma – categoria disabili – sono 
stati predisposti premi e riconoscimenti vari. 
Tutte le premiazioni si terranno il 18 marzo nella zona arrivo Maratona. Gli 
atleti dovranno presentarsi ancora in tenuta di garo o con la maglietta/tuta 
della società di appartenenza. 
 
Per informazioni: FSSI  
   Via Flaminia Nuova, 830 00191 Roma 
   Tel:+39 06/36856315 (Sig. Roberto Donati) 
   Fax: +39 06/36856376 
   E.Mail: coordinamentoattivitasportive@fssi.it 
   Info:     info@fssi.it 
 
La presente circolare, con tutti gli allegati, è reperibile sul sito info@fssi.it 
Nella sezione atletica leggere dove, altresì, nei giorni immediatamente 
successivi alla gara, saranno pubblicati i risultati ufficiosi ed altre notizie. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
        Il Presidente 
        Guido Zanecchia 
 
 
 
Allegati:  

a) Modulo iscrizione al Campionato Maratona Città di Roma da inviare 
alla Federazione Sport Sordi Italia  Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 
Roma  o tramite E.Mail: coordinamentoattivitasportive@fssi.it o in 
alternativa tramite il fax al numero: 06/36856376. 
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MODULO ISCRIZIONE 

 
MARATONA DELLA CITTA’ DI ROMA 2006/2007 

 
 
 
Società Sportiva___________________________________________________ 
 
Telefono_____________________________Fax___________________________ 
 
e-mail__________________________________ 
 
Responsabile per comunicazioni___________________________________ 
 
Telefono____________________________cellulare_______________________ 
 
ATLETA____________________________________________________________ 
 
CATEGORIA________________________________________________________ 
 

 N. TESSERA F.S.S.I._______________________________________________ 
 
 
 
 
Data__________________      ________________________ 
            Firma del Presidente 
 
AL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA RICEVUTA ATTESTANTE 
L’AVVENUTO PAGAMENTO DELL’ AFFILIAZIONE DELLA SOCIETA’; 
LA RICEVUTA DI C/C POSTALE QUALE ISCRIZIONE ALLA GARA DELLA MARATONA 
DELLA CITTA’ DI ROMA  DI € 26,00; 
CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 


