
Domenica 21 febbraio 2010, si terrà la seconda edizione della gara 
podistica “Vale Correre”, patrocinata dalla “AICS Roma” e dal   “Gruppo 
Pionieri Roma” della Croce Rossa  Italiana. 
 
La manifestazione che si svolgerà 
all’interno di Villa Pamphili prevede due 
percorsi: il primo non agonistico di Km. 3.5 
ed un secondo agonistico di circa 6,3 km. 
 
L’evento, come per la prima edizione, è 
organizzato da parenti ed amici in ricordo 
di Valentina Venanzi, la giovane ventenne romana studentessa di medicina, 
venuta prematuramente a mancare il giorno 2 agosto 2008, incolpevole 
vittima di un incidente stradale sulla  via Portuense.  
 
La scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di circa 300 iscritti e 200 

partecipanti, ha permesso di raccogliere fondi 
per l’acquisto di un defibrillatore donato al 
Gruppo Pionieri di Roma della Croce Rossa 
Italiana. 
 
 Il ricavato di questa seconda edizione di “Vale 
Correre”, verrà per volontà dei genitori e del 
fratello Flavio, devoluto nuovamente al citato 
Gruppo Pionieri C.R.I.   
 

 
 
 
 
 

Hanno contribuito alla realizzazione della gara: 
 

®  -  Roma – P.zza Pio XI, 88-90/92-93 

Management & Consulting S.r.L. 

Day Office S.r.L.  

 Centro Commerciale Da Vinci – Fiumicino (RM)  
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Informazioni 
dell’evento: 
  

Fabio   338   8818037  
Paola       347   3365609  
Patrizia   329   6016965 
Rita         320   7996899 
  

Evento organizzato da FBF Associazione Sportiva 
Dilettantistica (Partita IVA 08736031009) associata 
ad AICS, e con la collaborazione dei Pionieri Roma 

della Croce Rossa Italiana 

Il contributo minimo per la partecipazione è di 7,00 euro. -Questa iniziativa è 
limitata ad un massimo di 600 concorrenti, che potranno iscriversi domenica 7 e 14 
febbraio presso la parrocchia di  N. S. di Coromoto  sita in Viale dei Colli Portuensi  
(dalle 9,00 alle 13,00) o presso il punto vendita Decathlon (Centro commerciale Da 
Vinci) nei giorni 29 (dalle 16 alle 20), 30 e 31 gennaio 2010 (dalle ore 11 alle ore 20). 
Saranno premiati le prime tre e i primi tre arrivati. In particolare, nella gara 
agonistica, al vincitore e alla vincitrice insieme alla coppa verrà consegnato un 
soggiorno SmartBox ciascuno, per due persone. -La firma della scheda 
d’iscrizione, per i concorrenti non agonistici, costituirà autocertificazione di 
possesso del certificato medico di idoneità sportiva. Le iscrizioni di concorrenti di 
età inferiore ai 18 anni, dovranno essere sottoscritte da un genitore.  

Tracciato gara 
 

 Ritrovo   ore  08,00 
 Partenza ore  09,00 

Hanno collaborato inoltre: 
CLUB di Monteverde S.S.D.  Calciosociale

“God is Love”
Assoc. Ital. Familiari 
Vittime della Strada 

valecorrere@libero.it 
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Causale per altre donazioni: Vale Correre 2010 Intestato a:   Associazione Sportiva Dilettantistica  “FBF” 
Banca Popolare Emilia Romagna - Filiale Roma E - ABI 05387- CAB 03205 IT46L0538703205000001684269 


