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OGGETTO: Manifestazione podistica “CORRI PER LA BEFANA”
Roma 6 Gennaio 2018 — Parco degli Acquedotti
Caro Maurizio,
come sai sabato 6 Gennaio p.v. si svolgerà la 26a ed. della maratonina Corri per la Befana
che come ogni anno porterà al parco circa 3000 partecipanti più un paio di migliaia di
accompagnatori per quello che sarà una vera festa che inizierà dal giorno 5
all’ippodromo Capannelle con le VOLATE DELLA BEFANA e proseguirà il giorno 6 oltre
che con le gare, anche con il Villaggio della Befana (da quest’anno all’interno del campo
di calcio della Parrocchia di San Policarpo), dove si svolgeranno varie attività sportive.
Mi piacerebbe, se tu lo vorrai, avere la vostra presenza nel villaggio in cui ci saranno
attrezzature e giochi sportivi. Sarebbe bello avere il vostro club, come avete già fatto in
altre occasioni, ma capisco il periodo festivo e quindi non insisto se la cosa vi resterà
complicata da realizzare (ricordo una struttura gioco se non sbaglio). Invece, cambiando
discorso, se hai tuoi soci interessati a correre la 3 Km non competitiva, potrete
partecipare al Trofeo dei Circoli Sportivi e Palestre del Municipio VII, dovresti già avere
in segreteria i materiali informativi (puoi comunque scaricarli dal nostro sito
www.romaroadrunnersclub.it)
Ultima cosa, anzi una preghiera. In vista della mattina del 6 Gennaio, quando via Appio
Claudio sarà invasa da circa 3000 runners competitivi e sarà quindi chiusa al traffico, ti
chiedevo la cortesia di comunicare ai soci del golf, al fine di evitare disagi a voi ed a noi
di organizzatori, di raggiungere il golf prima dell’orario di chiusura della strada
segnalando che potranno agevolmente arrivare al circolo transitando entro le ore 10 (in
via Appio Claudio) oppure dalle ore 11 quando la strada sarà riaperta. Il passaggio della
gara inizierà dalle ore 10,15 e fino alle 11,00.
Confido nella tua collaborazione,
Cordiali saluti,
Roma, 13 Dicembre 2017
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