L’A.N.I.A.D. Onlus
(Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici)

In occasione della 27^ Maratona di Roma organizza il:
1° CAMPIONATO INTERNAZIONALE DI MARATONA PER ATLETI CON DIABETE

TROFEO

PRIMA CIRCOLARE
31 GENNAIO 2018

IN COLLABORAZIONE CON:

CON IL CONTRIBUTO DI:

(*)

L’A.N.I.A.D. in occasione della 24^ Maratona di Roma prevista per il giorno 8 aprile 2018,
organizza, in collaborazione con :
Maratona di Roma 2018
International Diabetes Federation
Lyons Distretto 108 L
Novo Nordisk – Programma Changing Diabetes ®

il 1° campionato internazionale di maratona per atleti con diabete – trofeo Changing Diabetes ®
La finalità dell’evento, in coerenza con gli obiettivi dell’Associazione, è quella di
sensibilizzare le persone sul problema della patologia del diabete, e sulla importanza che
riveste l’attività fisica in relazione alla prevenzione ed alla cura di malattie croniche del
metabolismo.

REQUISITI PER PARTECIPARE
La partecipazione è subordinata al rispetto del Regolamento Ufficiale della Maratona di Roma

XXIV Acea Maratona di Roma
8 aprile 2018 ore 8.40 - Via dei Fori Imperiali (Colosseo)
Per iscriversi online alla Maratona di Roma si deve utilizzare l'area riservata mymdr.it
dentro il sito www.maratonadiroma.it. (questa attività sarà a cura dell’ANIAD) Gli atleti
residenti in Italia, che abbiano compiuto il 20° anno di età alla data della Maratona di
Roma, possono partecipare in una delle seguenti modalità:
a) atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL (è obbligatorio inserire
nella scheda iscrizione il codice società e codice atleta). La validità del tesseramento
verrà verificata dall’organizzazione direttamente online, tramite database Fidal, non è
dunque necessario inviare alcuna documentazione. Gli atleti con certificato medico che
scade prima della manifestazione saranno nello stato di “sospeso” finché il presidente
della società non lo aggiornerà sul portale Fidal.
b) atleti in possesso di assicurazione obbligatoria disposta dalla FIDAL (RunCard) e
di un certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera, valido
il giorno della manifestazione;
c) atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di
Runcard EPS. Per completare l’iscrizione l’atleta dovrà fornire all’organizzazione copia
della Runcard e del certificato medico.
d) atleti non tesserati residenti in Italia, che possono richiedere l’iscrizione al
Running Club Maratona di Roma (con tesseramento annuale Fidal) seguendo la
procedura
indicata
sul
sito www.rcmaratonadiroma.it o
contattando
l’organizzazione.
Gli atleti singoli e/o i presidenti delle società con atleti tesserati per il 2018 e/o i possessori
di Runcard e Runcard-EPS con l’iscrizione alla manifestazione autorizzano
l’organizzazione a considerare valido lo stato del tesseramento e/o del certificato medico,
come risultante dal database Fidal/Runcard, impegnandosi a comunicare
all’organizzazione eventuali variazioni.

Al fine di perfezionare l’organizzazione dell’evento si comunica quanto segue:

ISCRIZIONE ALLA MARATONA DI ROMA
L’iscrizione sarà a cura dell’ANIAD che procederà ad inserire nell’apposita sezione
predisposta nel sito https://www.maratonadiroma.it/ i dati di ciascun partecipante in
base a quanto previsto dal regolamento ufficiale per i gruppi.
Si rende pertanto assolutamente indispensabile poter acquisire i dati di ciascuno
attraverso la compilazione e l’invio ad info@aniad.org della scheda allegata, che per
ragioni organizzative ci dovrà pervenire entro il prossimo 15 febbraio 2018.
L’ANIAD si farà anche carico del costo di iscrizione per i primi 45 atleti che
confermeranno la loro partecipazione con l’invio della scheda suddetta.

Saranno altresì a carico di ANIAD i seguenti costi ed
oneri organizzativi:
a) Completo gara (per stabilire esattamente la taglia di ciascuno abbiamo
necessità che la scheda allegata ci pervenga entro e non oltre il prossimo 15
febbraio
b) Organizzazione del punto informativo presso il villaggio maratona
c) Organizzazione della convegnistica
d) Cena del sabato 7 aprile
a) Lunch di arrivederci domenica 8 aprile

PROGRAMMA DI MASSIMA
Sabato 7 aprile 2018
Ore 14:30
Ore 15:30
Ore 19:00
Ore 20:30

Ritrovo presso il punto informativo ANIAD al Villaggio Maratona
Convegno
Consegna pettorali e completo gara. Briefing sull’organizzazione della gara
Cena

Domenica 8 aprile 2018
Ore 7:30
Ore 8:40
Ore 14:00

Ritrovo atleti presso la partenza (luogo da definire) – Foto di gruppo
Partenza collettiva - Tutti insieme per circa un km e poi ognuno prosegue con
il proprio passo
Ritrovo atleti presso un punto prestabilito dell’arrivo (luogo da definire) e
trasferimento verso il locale (da definire) per la cerimonia di chiusura
e la consumazione di un Good Bye Lunch .

a chiusura dell’iniziativa, e dietro esplicito suggerimento di alcuni, domenica pomeriggio
8 aprile ci ritroveremmo a salutarci e a consumare un Good Bye lunch all’interno di una
struttura appositamente riservata a noi.
A tale proposito, ed al fine di individuare una location dimensionata secondo le reali
esigenze, chiedo a tutti coloro che prevedono di NON trattenersi di comunicarlo
all’indirizzo mail

info@aniad.org

LOGISTICA
Per quanto riguarda la sistemazione alberghiera, confermiamo che sarà
cura di ciascun partecipante provvedere alla scelta ed al costo
dell’alloggio preferito.
A solo titolo informativo vi segnaliamo di seguito alcune informazioni relative a
delle particolari condizioni che sappiamo saranno applicate da alcuni tour operator in
occasione della maratona di Roma.
Per esempio:
JAMBO GROUP (www.jambogroup.it) Riferimento Fabio Cianci (fabio@jambogroup.it)
Un caro saluto
Marcello Grussu
Presidente ANIAD Nazionale

(*)Il campionato per atleti con diabete non è,

e non vuole essere motivo attraverso il quale le

persone affette dalla patologia possano sentirsi relegate e individuate per la loro malattia,
tutt'altro. Le persone che vi partecipano, corrono e gareggiano essendo regolarmente tesserate
secondo le norme della FIDAL, e pertanto sono da considerarsi atleti a tutti gli effetti al pari di
qualsiasi altro partecipante. L'enfasi riposta nella parola "Campionato per atleti con diabete" ,
dalla quale non derivano particolari classifiche né riconoscimenti, vuole solamente determinare
l'attenzione della società civile verso la problematica del diabete dimostrando che la malattia in sé
non pregiudica l'attività sportiva anche strenua ed agonistica, ed anzi per contro favorisce il buon
controllo glicemico e diventa pilastro terapeutico importante. Alle persone che vi partecipano va il
nostro più sincero ringraziamento per il contributo di testimonianza e sensibilizzazione che
offrono.

