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Caro Presidente,  

Il Rotary Club Ancona 25-35 è da due anni nel Comitato Organizzativo dell’iniziativa “Conero Running” 

arrivata ormai alla sua quarta edizione nel 2013 (www.conerorunning.it). 

Tale iniziativa si propone di coniugare lo sport e la solidarietà. La Conero Running infatti, è una 

manifestazione sportiva che propone una mezza maratona competitiva di 21 chilometri e 97 metri che si 

percorre tra la riviera marchigiana e l’entroterra attraverso i comuni di Numana, Loreto e Porto Recanati, la 

Conero TEN, dieci chilometri interamente sul litorale, e la Mini Conero di quattro km. Con l’iscrizione alla 

manifestazione, inoltre, si contribuisce donando un euro alla Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus di 

Ancona, a sostegno della struttura pediatrica e del progetto “Ospedale senza dolore”. 

La manifestazione prevede un premio per il gruppo più numeroso e verrà premiato il primo rotariano 

all’arrivo sia della 10km non competitiva che della 4km non competitiva. Per poter ricevere anche il premio 

come “primo rotariano” è stato previsto un segno di riconoscimento che consiste in una maglietta: 

pertanto vi chiediamo un contributo ulteriore di 5€ che vi consentirà di ricevere la maglietta e piccolo 

gadget. 

Pertanto, Vi invitiamo a partecipare a questa importante iniziativa proponendovi le seguenti modalità: 

1. iscrizione alla 10Km non competitiva, all’interno del gruppo “Rotary” versando un contributo di 15€ 

2. iscrizione alla 4Km non competitiva, all’interno del gruppo “Rotary” versando un contributo di 10€ 

In questi casi potrete inviare l’iscrizione direttamente al nostro club che provvederà ad aggregare tutti i soci 

rotariani che vorranno partecipare (così da concorrere al premio come gruppo più numeroso), anche solo 

con un contributo. La scheda di iscrizione allegato dovrà ritornarci all’indirizzo mail 

rcancona25.35@gmail.com assieme alla copia del versamento entro il 13 Aprile 2013.  

 

Certi che l’iniziativa incontrerà il vostro gradimento, un caro saluto 

Nicola Splendiani 
Presidente Rotary Club Ancona 25-35 

http://www.conerorunning.it/
mailto:rcancona25.35@gmail.com
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ROTARY CLUB 
NOME 

SOCIO 
COGNOME 

SOCIO 

ANNO 

DI 

NASCITA 
INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV. CELLULARE 

4 KM 

(METTERE 

UNA X) 

10 KM 

(METTERE 

UNA X) 
QUOTA 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Oltre alla quota di iscrizione, il Rotary Club ____________________________intende donare la somma di: 
 

 TOTALE 
 

 
La quota di partecipazione è pari a €15,00 per la 10 km non competitiva e di €10,00 per la 4 km non competitiva per ciascun socio (più eventuale donazione). La somma deve 

essere versata a mezzo bonifico bancario sul conto: IT83K0614002600017570056477 intestato a Rotary Club Ancona 25-35, Piazza Ugo Bassi 14/B 60027 Ancona, 

specificando nella causale: Conero Running + Nome del Club 
entro il 13 Aprile 2013. Il presente documento deve essere inviato tramite mail all’indirizzo rcancona25.35@gmail.com 

mailto:rcancona25.35@gmail.com

