
La MaratonaPrimoMaggioLa MaratonaPrimoMaggio

“Lavoro in corsa”“Lavoro in corsa”
non solo podismo ma una grande festa dello sport per tutti,non solo podismo ma una grande festa dello sport per tutti,

per atleti e appassionati, per giovani e meno giovani,per atleti e appassionati, per giovani e meno giovani,

immersa nell’arte e nella storia della Capitaleimmersa nell’arte e nella storia della Capitale
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La Maratona si svolge  a Roma su un circuito cittadino di 5,300 Km per la

competitiva e di 3,500 Km per la non competitiva, con partenza  da San Gio-

vanni, passaggi sulle vie che portano al Colosseo, al Colle Oppio, Piazza Vit-

torio , S. Croce in Gerusalemme per arrivare di nuovo a San Giovanni.



PER SOSTENERE IL LAVORO E LO SPORT PER TUTTI 

come dimensione della qualità della vita 

cORRI ANchE TU!

La MARAtONAPRIMOMAGGIO “Lavoro in corsa” è promossa dalla FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero

CGIL,CISL e UIL), con la collaborazione tecnica di Podistica Solidarietà in occasione della festa  del lavoro e

anche quest’anno, per la seconda edizione, avrà il  via dalla mitica location del “Concertone” del primo maggio

a Piazza San Giovanni a Roma.

MODALItA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni sia per la competitiva che per la non competitiva, si potranno effettuare a partire dal 16 aprile  2013 fino a domenica

28 aprile 2013

Gara competitiva 

Seguenti modalità d’iscrizione:

-inviando la richiesta d’iscrizione tramite fax al n. 067005456 

-con e-mail all’indirizzo podistica.solidarieta@virgilio.it ; gianfranco.novelli@alice.it

-martedì mattina 1 maggio dalle 07.30 fino a 30 minuti prima della partenza presso il luogo di ritrovo della gara.

Entro il giorno 28 aprile 2012, le iscrizioni si possono effettuare anche presso:

A.S.D. PODIStICA SOLIDARIEtA’ Via dello Scalo di S. Lorenzo n. 16, Roma 

martedì, giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00; e-mail podistica.solidarieta@virgilio.it 

FOOtWORKS SPORt Viale Carlo Felice n. 13/15, Roma - tel. 06-77203069 dalle ore 10.00 alle 19.00

Gara non competitiva - ritiro assicurazione, pettorali e pacco gara

Al fine di garantire una gestione funzionale alla gara anche degli atleti non competitivi l’iscrizione dovrà essere effettuata nelle se-

guenti modalità:

-dal 15 aprile  2013 fino a venerdì 26 aprile 2013 esclusivamente presso la sede FItEL LAZIO – via dei Serpenti, 35 (c/o St.ne

Metro Cavour) dalle ore 10 alle ore 16.

- 1 maggio  2013 dalle ore 7,30 a 30 minuti dalla partenza presso il luogo di ritrovo della gara. 

QUOtA D’ISCRIZIONE 

Per la competitiva  e la non competitiva €5

Saranno garantiti 600 pacchi gara per la competitiva e 200 per la non competitiva

INFO: su www.fitel.it ;  www.fite-lazio.it ; www.podisticasolidarieta.it

Seguiteci anche su Facebook alla pagina Lavoro in corsa - Maratonaprimomaggio


