COMMISSIONE EVENTI SPORTIVI A.R. 2019-2020
PROPOSTA OPERATIVA DELLA RUN ROME THE MARATHON
PROGRAMMA RUN FOR POLIO 28 e 29 MARZO 2020

Il Rotary International, unitamente a OMS, UNICEF, FONDAZIONE BILL&MELINDA, CDC dal 1988 ha
contribuito alla riduzione del 99.99% di casi polio nel mondo. A dicembre del 2018 ci sono stati solo 33
casi di WPV1, nelle due Regioni: Afghanistan e Pakistan. A maggio 2020 l’Africa verrà dichiarata dall’OMS
Continente POLIO FREE.
Dobbiamo continuare nel nostro impegno affinché ogni bambino nel mondo sia stato vaccinato, unico
modo per debellare dal pianeta questa malattia.
L’ Associazione Distretto 2080 del Rotary International ha deciso anche quest’anno di aderire al
programma ormai consolidato di Raccolta Fondi a favore della Polio, in occasione della Run Rome The
Marathon, e della tradizionale stracittadina non competitiva di 5 chilometri Fun Run attraverso
l’utilizzo del portale Rete del Dono.
A seguito del successo ottenuto nelle precedenti edizioni, aumenta sempre di più la popolarità del Distretto
2080 grazie alla folta partecipazione dei Rotary Club e dei Distretti Rotaract, Interact, Inner Wheel e degli
amici del Distretto.
Quest’anno, anche sfruttando le novità organizzative e regolamentari apportate alle manifestazioni,
possiamo ripetere l’impresa partecipando nei giorni 28 e 29 marzo 2020 agli eventi Run Rome The
Marathon, con l’obiettivo sfidante espresso dal motto: “In mille con Giulio contro la polio”.
I Presidenti potranno nominare e supportare uno o più runner/fundraiser destinati a rappresentare il proprio
Rotary Club per tutta la campagna Run For Polio 2019/2020.
Tale attività si concretizza con la pubblicazione online di pagine di promozione, per il tramite del Club e
dei runner, dell’iniziativa Distrettuale Run For Polio 2020 sul sito internet www.retedeldono.it.
Su queste pagine tutti i “supporter” potranno contribuire con donazioni online (con bonifico o utilizzando
carta di credito o conto PayPal) e sostenere i Club invitando parenti e amici a fare lo stesso, alimentando
così le possibilità di Raccolta Fondi.
Oltre ai Rotary Club, possono aderire alla nostra buona causa anche associazioni/gruppi aziendali o
sportivi, o singoli atleti, attivando una campagna di Raccolta Fondi con lo stesso obiettivo e sulla medesima
piattaforma.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1)

ADESIONE AL PROGRAMMA

A. Il Presidente del Rotary Club/Associazione/Azienda che intenda aderire all’iniziativa Distrettuale “Run
For Polio 2020” deve inviare a rf.eventisportivi1920@rotary2080.org e a segreteria@rotary2080.org
entro il 31/01/2020 L’ADESIONE AL PROGRAMMA con il nominativo del Socio Referente per la
Commissione Maratona e l’eventuale nominativo del runner (Fundraiser) prescelto compilando il
modulo in allegato.
B. Lo staff Rete del Dono creerà una Pagina di Raccolta Fondi intestata al Club e, se già noto, al/i
Fundraiser/s. Da questo momento la Pagina sarà online e chiunque potrà effettuare donazioni e
promuovere il link.
C. Sarà cura della Sottocommissione Distrettuale assistere i Fundraisers, i Referenti e, se necessita, i
Presidenti affinché le Pagine risultino operativamente valide ed aggiornate di tutte le caratteristiche
necessarie per ottenere il miglior risultato dalla neonata Campagna di Crowdfunding Digitale (testi,
foto, video, volantini personalizzati, QRcode da condividere sul proprio sito web, pagina Facebook,
blog, newsletter, ecc.…).
./.
Informazioni:
* rf.eventisportivi1920@rotary2080.org
* orogemma@gmail.com
( +39 3474440261
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È bene sottolineare che una buona raccolta, per esprimersi in modo ottimale, richiede circa 3 mesi
di attività.
2)

ADESIONE ALLA MARCIA NON COMPETITIVA: FUN ROME

Si rinvia in un secondo momento la comunicazione riguardante la stracittadina di 5 km, anticipando sin da
ora che la manifestazione si svolgerà nella giornata di sabato 28 marzo nelle prime ore del pomeriggio.

OBIETTIVI SUGGERITI
Considerando gli obiettivi di raccolta Fondi associati all’Evento, è auspicabile che ogni Club raggiunga alla
chiusura del Programma l’equivalente di una Paul Harris Fellow, si suggerisce per tanto di raggiungere
l’obiettivo di 1.000 EURO complessive.
Al fine di evitare impressioni negative, le Pagine che entro il 15/02/2020 non avranno alcuna somma
accreditata, verranno temporaneamente oscurate.
Come di consueto il canale per la raccolta fondi sarà la Rete del Dono che offre un servizio particolarmente
efficiente e a costi contenuti.

ATTIVAZIONE PAGINE
A.

CLUB CON UNO O PIÙ RUNNER. Sarà cura del/i runner/s o dei Referenti di Club personalizzare le
pagine della Raccolta Fondi coadiuvati dallo staff della Rete del Dono.

B.

CLUB SENZA RUNNER. l Rotary Club possono aderire anche senza runner e aprire la Pagina di
Raccolta Fondi su Rete del Dono direttamente a supporto del Progetto End Polio Now. Il Club
aderente appoggerà la Campagna di Raccolta Fondi, raccoglierà le donazioni al pari degli altri Club
usufruendo di tutti i vantaggi che il Crowdfunding offre e si farà partecipe della causa del Distretto
2080. Queste pagine andranno ad accrescere il coinvolgimento e l'impegno di tutto il Distretto,
indipendentemente dai km effettivamente percorsi in gara. Nel testo il Club se lo vorrà, potrà indicare
la stracittadina come evento legato al Progetto per condividere il Charity Program legato a Run For
Polio 2020.

ISCRIZIONE RUNNER ALLA MARATONA
A.

Il runner dovrà attenersi al regolamento ufficiale di gara ed essere in possesso dei requisiti richiesti
(tesseramento Fidal o RunCard, Certificato Medico Agonistico valido al 7/4/2019……)
https://www.runromethemarathon.com/wp-content/uploads/2019/11/Regolamento-Ufficiale-Run-Rome-The-Marathon-22-11-19.pdf

B.

Il perfezionamento del pettorale di gara avverrà con la diretta attivazione, nell’area iscrizioni sul sito
ufficiale Rome Run The Marathon, da parte del runner, di un CODICE, né cedibile né rimborsabile,
fornito dalla sottoscrivente Commissione.

C.

Potrà aderire al programma anche il runner o il fitwalker che desideri compiere solo una parte
dei 42 km (agli gli stessi requisiti richiesti per la 42km)

D.

Tappa Distrettuale. Verrà anche quest’anno organizzata la Tappa breve “Distrettuale” nel caso in
cui non fosse possibile aderire alla staffetta.

Informazioni:
* rf.eventisportivi1920@rotary2080.org
* orogemma@gmail.com
( +39 3474440261
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ISCRIZIONE SQUADRA ALLA STAFFETTA
L’ adesione al programma per tale attività verrà comunicata non appena l’organizzazione ufficializzerà il
regolamento e le modalità di iscrizione.

COSTI AMMINISTRATIVI PREVISTI
A.

PETTORALI. Il prezzo offerto alle Charity è di euro 55,00 e viene assicurato ai runner le cui pagine
di raccolta fondi avranno raggiunto la somma minima di euro 250,00 entro il 15.02.2020.

B.

DONAZIONI: come ogni anno alla Rete del Dono va il 5% + iva dell’ammontare complessivo delle
donazioni raccolte, al lordo delle commissioni bancarie (quest’ultime pari allo 1,8% della donazione
effettuata + 0,35€ per ogni singola transazione su PayPal, mentre per le donazioni con carta di credito
l’1,4% + 0,25€ per ogni singola transazione). Per i bonifici, zero commissioni. A tale proposito si
consiglia, per la riduzione delle spese, di donare attraverso bonifico bancario per importi superiori a
euro 50 il cui iban si otterrà sempre attraverso la Pagina di Raccolta Fondi del runner/Club)

BONIFICO A FAVORE DELLA ROTARY FOUNDATION
Il risultato finale della Raccolta Fondi risultante dalla Campagna di Crowfunding Digitale RUN FOR POLIO
2020 dell’ASSOCIAZIONE DISTRETTO 2080 DEL ROTARY INTERNATIONAL al netto dei costi
amministrativi previsti nei punti 6.A, 6.B e 6.C, verrà versato dal Distretto alla Rotary Foundation sul Fondo
Polio di ciascun Club entro l’anno rotariano.

SOTTOCOMMISSIONE RUN ROME THE MARATHON 2020
Un’apposita Sottocommissione, in prevalenza composta da maratoneti/fundraiser esperti, è stata
nominata per fornire tutte le informazioni e aggiornamenti ai referenti di Club e, per conoscenza, ai
Presidenti.
In particolare, fornirà indicazioni relative alle seguenti aree tematiche:
-

Suggerimenti e consigli utili per il reclutamento del/i runner
Suggerimenti e consigli utili per la Raccolta Fondi
Attività di comunicazione messe in atto dalla Sottocommissione a favore di tutti i Rotary
Club/Associazioni/Aziende/Runner.

L’ occasione ci è gradita per presentare gli amici che ci accompagneranno per tutto il percorso di questa
coinvolgente avventura:
Alessandra Colonna (RC Roma Nord Est), Federico Enrici (RC Roma Centenario), Gianfranco Roncadin
(RC Roma Cassia), Maurizio Viziano (RC Roma Appia Antica), Paolo Puccini (RC Aprilia Cisterna), Elra
Liebenberg (RC Aprilia Cisterna), Giuseppe Romano (RC Mentana Monterotondo), Maria Julia Fernandez
(RC Cagliari Nord), Piero Tolu (RC Porto Torres), per il Rotaract Fernando Cortese (zona Roma), Andrea
Dragone (zona Lazio), Claudia De Rosa (zona Sardegna).

Informazioni:
* rf.eventisportivi1920@rotary2080.org
* orogemma@gmail.com
( +39 3474440261

ADESIONE AL PROGRAMMA RUN FOR POLIO 2020
RUN ROME THE MARATHON 2020
SCHEDA ADESIONE

IL ROTARY CLUB
RILEVATO
•

che il Rotary International insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i
Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il Fondo
delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) e la Fondazione Bill & Melinda Gates, si è
impegnato a garantire che nessun bambino sia mai più paralizzato dalla polio;

1. aderisce al Programma Run For Polio 2020 RUN ROME THE MARATHON secondo
quanto previsto dalle Linee Guida 2020
2. s’impegna a sostenere il/i runner fundraiser e/o la Pagina sulla Rete del Dono affinché
vengano raggiunti gli obiettivi fissati e prende atto che i contributi raccolti saranno
inviati dal Distretto 2080 RI alla Rotary Foundation (a nome del Club) entro il
presente anno rotariano.

REFERENTE

RUNNER/FUNDRAISER
Nome e cognome

E-mail

cell.

DATA
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CLUB ROTARY
Il presente modulo, sottoscritto dal Presidente del Club, previa presa visione delle Linee Guida RUN ROME
THE MARATHON 2020, viene inviato per mezzo email (rf.eventisportivi1920@rotary2080.org e
segreteria@rotary2080.org) alla Sottocommissione Maratona del Distretto 2080.

Informazioni:
* rf.eventisportivi1920@rotary2080.org
* orogemma@gmail.com
( +39 3474440261

