
 

 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA FUN RUN, LA STRACITTADINA  

19 marzo 2023 

DEDICATO ALLE ASSOCIAZIONI NON PROFIT 

 

Prezzo d’iscrizione e benefit inclusi 

Il costo d’iscrizione alla Fun Run dà diritto a: 

 
 Pettorale 

 Assicurazione 

 Maglia tecnica Joma (valore commerciale 35 €) 

 Medaglia di partecipazione per gli Under 18 (consegnata all’arrivo) 

 Eventuali prodotti degli sponsor 

 Maglietta delle passate edizioni 

 

 

Il termine per la vendita dei biglietti tramite raccolta fondi è fissato per il 
1° marzo per il ritiro collettivo 

17 marzo per l’iscrizione e ritiro individuale 
 

Le novità 
 

 Le associazioni sono considerate gruppi dai 20 iscritti in poi 
 Il costo di acquisto del kit per le associazioni è di 8,00 euro 
 Non c’è un prezzo minimo di vendita 

 L’associazione può ritirare in forma collettiva senza necessità di iscrivere direttamente i 
partecipanti. Sarà necessario però la raccolta dati (nome, cognome, data di nascita, nazionalità, 
sesso e taglia maglietta) e la sottoscrizione dell’informativa sulla privacy da parte dei 
partecipanti. 
Sarà possibile ritirare con buon margine di anticipo kit e pettorali, successivamente all’invio della 
documentazione e dell’attestazione di avvenuto pagamento entro il 3 marzo 2023 

 Dal 3 al 17 marzo sarà possibile vendere i biglietti consegnando un codice al partecipante che 
dovrà iscriversi in piattaforma e ritirare individualmente il kit. 

 È possibile avere anche le magliette delle scorse edizioni (2021, 2022 e maratona) in più rispetto 
a quella di quest’anno. Se siete interessate e volete consegnarle al momento della vendita, 
dovreste inviare a stracittadina@insiemeperilbenecomune.net una stima realistica del numero 
di magliette con relative taglie e ci organizzeremo al più presto per la consegna. Altrimenti sarà 
possibile aggiungerle ai pacchi gara che ritirerete più avanti. 

 I Municipi hanno un loro canale di raccolta fondi e vorrebbero donare il ricavato alle associazioni 
in base a una divisione territoriale. Dovreste indicare un municipio (es. in cui avete la sede, dove 
fate attività prevalente, con cui siete già in contatto o vorreste entrare in contatto) all’email di 
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stracittadina. 
 Per poter essere inseriti sul sito dell’evento Insieme Per Il Bene Comune e sul sito Maratona 

dovreste inviare all’email di stracittadina il prima possibile il logo, una breve descrizione (poche 
righe) e dei recapiti dell’associazione. 

 Per la privacy bisogna far firmare ai partecipanti l’informativa e dovete comunicare all’email di 
stracittadina il prima possibile i seguenti dati: 
Denominazione esatta associazione; 

Sede legale e codice fiscale; 
Nominativo della persona incaricata di raccogliere i dati dei partecipanti. 

  Per lo stand al Circo Massimo, visto l’elevato numero di richieste che stiamo ricevendo, 
chiediamo la vendita di almeno 40/50 pacchi gara stracittadina. 

 
Siete pregati di segnalare la vostra adesione alla Fun Run il prima possibile, per ricevere tutti gli 
aggiornamenti utili e necessari alla partecipazione.  
E-mail a cui segnalarsi: stracittadina@insiemeperilbenecomune.net 

 

Modalità di vendita, ritiro e iscrizione 
 

Il partecipante che si iscrive alla Fun Run, la Stracittadina di Roma tramite un’Associazione, paga 
direttamente l’iscrizione all’associazione.  
 
SE IL PARTECIPANTE RITIRA IL KIT TRAMITE L’ASSOCIAZIONE  

 

L’Associazione inserisce i dati dei “suoi” partecipanti in un file excel che invia, insieme al bonifico del 
totale del venduto, entro il 3 marzo 2023.  
L’elenco degli iscritti sarà trasferito in piattaforma direttamente dai gestori della stessa. 
 
L’associazione dovrà dichiarare di essere in possesso delle informative firmate dagli iscritti. 
L’associazione potrà ritirare in forma collettiva kit e pettorali per distribuirli successivamente ai 
partecipanti 
 
Consegna dei kit: 
l’associazione dovrà ritirare i kit secondo modalità che saranno indicate e concordate più avanti con 

CSV Lazio e potrà consegnarli secondo modalità autonomamente definite e comunicate a tutti i 

partecipanti per il suo tramite. 

 
Per le iscrizioni successive al 3 marzo:  

Il runner paga all’associazione l’iscrizione. 
Riceve dall’associazione un codice (o più se iscrive più persone) insieme ad una ricevuta 

 

RITIRO INDIVIDUALE DEL KIT 

Registra un account ed inserisce il codice ed i    propri dati personali nella piattaforma ENDU.  

La persona provvede autonomamente ad effettuare il ritiro del pettorale e del kit nei giorni 17 e 18 

marzo dalle 9 alle 20 presso l’Expo Village della Fun Run, la Stracittadina 2023, esibendo la lettera 

d’iscrizione che riceverà per email insieme alle indicazioni per il ritiro. 

Modalità di Pagamento ad ENDU 
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Per le iscrizioni che prevedono Ritiro collettivo 

Le associazioni dovranno versare la somma corrispondente al venduto entro il 3 marzo 

contestualmente all’invio del file excel con i dati minimi dei partecipanti.  

Per le iscrizioni con Ritiro individuale 

Le associazioni dovranno effettuare il bonifico entro il giovedì 16 marzo ed inviarlo, insieme 

all’elenco dei codici utilizzati, a CSV Lazio 

 

Per qualunque ulteriore informazione, scrivere a: stracittadina@insiemeperilbenecomune.net 
o telefonare al 348.7137967 
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