
 
 

1. L’associazione culturale Il Padrone delle Scarpe e l’A.S.D. Roma Road Runners Club, in occasione 
della 23a ed. della maratonina “CORRI PER LA BEFANA”. organizzano la terza edizione del concorso 
IO SFILO CON LA BEFANA  

2. Il concorso è articolato in due categorie: 
a. Corsa in Maschera, riservata a tutti gli iscritti alla maratonina. 
b. Sfilata, aperta a tutti. 

3. La Corsa in Maschera prevede la partecipazione alla maratonina mascherati da befano(a). Verranno 
premiati i primi tre befani e le prime tre befane che arriveranno con la maschera integra al 
traguardo. 

4. La Sfilata prevede l’elezione delle tre migliori maschere, per acclamazione da parte dei presenti, 
presso l’area allestita dal Padrone delle Scarpe. La sfilata inizierà alle 11:30, a conclusione della 
maratonina. 

5. Iscrizioni: per partecipare al concorso è necessario compilare la scheda di adesione, reperibile sul 
sito internet www.ilpadronedellescarpe.net o www.romaroadrunnersclub.it, o allegata al pacco 
gara. Al momento dell’iscrizione deve essere indicata la categoria (o le categorie) a cui si intende 
partecipare. È possibile iscriversi inviando copia elettronica del modulo di adesione all’indirizzo 
segreteria@ilpadronedellescarpe.net, o presentando copia cartacea al momento dell’iscrizione alla 
maratonina o anche presso lo spazio del Padrone delle Scarpe il giorno della maratonina fino alle 
9:30 per la categoria Corsa in Maschera, o fino alle 11:00 per la categoria Sfilata. 

6. Il comitato organizzatore si riserva di apportare variazioni al programma per causa di forza 
maggiore e declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

7. Diritto d’immagine: con l’iscrizione a IO SFILO CON LA BEFANA, il partecipante autorizza 
espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la 
propria persona e prese in occasione della sua partecipazione a IO SFILO CON LA BEFANA. La 
presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati 
vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri 
partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. Con 
l’iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento. 

 

8. Premiazioni: le premiazioni delle due categorie avverranno alla chiusura della sfilata, presso la il 
Villaggio della Befana, (c/o Parco degli Acquedotti, via Lemonia, ingresso pedonale viale Appio 
Claudio). I primi tre classificati per ciascuna categoria verranno premiati con le tradizionali calze 
della befana. 

 
 

INFO: 335.6712280 - segreteria@ilpadronedellescarpe.net - www.ilpadronedellescarpe.net 

 


