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"Circoliamo" per far vincere l'amicizia nel segno dello sport. Un'iniziativa diventata 

ormai piacevole tradizione con l'obiettivo di promuovere il volto più bello del 

nostro movimento e di esaltare l'importanza dell'aspetto ludico-aggregativo 

oltre a quello agonistico, secondo una declinazione che sa sintetizzare in modo 

esaustivo gli ideali che ci caratterizzano. I circoli storici della Capitale si ritrovano per 

questo appuntamento che rappresenta l'espressione qualificata ed emblematica 

di un orgoglioso modo di essere, metro di riferimento per i giovani e per chiunque 

si avvicini al mondo che cerchiamo di promuovere quotidianamente, dall'alto del 

ruolo nevralgico rivestito dallo sport a livello sociale e culturale. Sono onorato di 

aver assistito alla crescita di questo format, fregiandomi anche dell'opportunità di 

scendere in campo e apprezzando lo spirito che contraddistingue gli amici-atleti.

È un'abitudine che mi cercherò di alimentare, compatibilmente con gli impegni 

CIRCOLIAMO 2018
Le Olimpiadi di Roma

Il saluto del Presidente del CONI

Giovanni Malagò
Presidente del CONI
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istituzionali, perché sa regalare un'emozione che va oltre ogni schema.

Questa manifestazione si ispira alla filosofia olimpica, dà spazio e visibilità alle 

discipline classiche ma anche a quelle legate alla tradizione popolare, per un 

mix accattivante e di successo che mette insieme persone di ogni età, senza 

esasperare il concetto di rivalità, confinato nel perimetro della condivisione che 

supera ogni barriera. Ricordo con particolare piacere che Giulio Onesti, il più 

illuminato e longevo dirigente sportivo italiano, nei suoi racconti magnificava 

spesso le esperienze da canottiere sul Tevere, connotando di una magia unica 

quei momenti vissuti inseguendo un traguardo simbolico e significativo, con lo 

stesso, appassionato trasporto che oggi anima tutti i protagonisti di "Circoliamo". 

A nome personale, e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rivolgo il più 

sincero saluto agli organizzatori, ai circoli e agli amici in gara, certo che verrà 

scritta un'altra bellissima pagina di una storia speciale.



DISCIPLINE SPORTIVE

MANIFESTAZIONE 
DIVERSAMENTE ABILI

(rowing)

PALLAVOLO

VELA

CALCIO A 5

CORSA CAMPESTRE
(staffettone dei circoli storici)

TIRO ALLA FUNE

CALCIO A 8

CARTE
(bridge, burraco, gin rummy)

TENNIS DA TAVOLO



BILIARDO
(italiana, boccette, 8 e 15)

CANOTTAGGIO BASKET

CALCIO A5 BAMBINI
(dimostrativo)

TENNISGOLF

NUOTO PADDLE SPECIAL OLYMPICS



I EDIZIONE

12-21 Maggio 2000
 C.C. ANIENE

V EDIZIONE

12-21 Maggio 2010
C.C. ANIENE

LE EDIZIONI PRECEDENTI

III EDIZIONE

7-17 Ottobre 2004
C.C. ANIENE



II EDIZIONE

2-12 Maggio 2002
 C.C. ANIENE

IV EDIZIONE

4-14 Ottobre 2007
 C.C. ANIENE T.C PARIOLI

VI EDIZIONE

17 settembre - 11 Ottobre 2015
C.C. ANIENE
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Questa edizione di Circoliamo è sicuramente destinata a rimanere nel ricordo 

di tutti i Soci e di tutti i partecipanti come il coronamento, attraverso una 

competizione ed una festa dello Sport, di tutto l’impegno dei Circoli e del Club 

dei Circoli Sportivi Storici nella formazione, nel sociale e nel preservare il territorio.

Senza i nostri Partner e Sponsor poteva essere una manifestazione diversa, il nostro 

continuo impegno e la loro sensibilità a tutte le attività dei Circoli ci porteranno 

all’evento triennale con l’impegno sul campo e sugli spalti di oltre diecimila 

famiglie. Circoliamo è una vittoria dei Soci dei Circoli Sportivi Storici ancora prima 

di dare inizio alle sfide e la presenza per la prima volta del decimo Circolo iscritto 

al Club, il Circolo Magistrati Corte dei Conti, è l’esempio del desiderio crescente di 

condividere i nostri valori. Avremo ai nastri di partenza Soci agguerriti e desiderosi 

di difendere i propri colori, ma Circoliamo deve essere una sfida tra Soci veri, 

orgogliosi della loro appartenenza che condividono valori umani e sportivi capaci 

di superare ogni competizione: siamo avversari in campo ma amici nella vita 

e con questo spirito dobbiamo affrontare tutte le competizioni, sicuri che già 

partecipando avremo ottenuto la nostra vittoria.

CIRCOLI SPORTIVI STORICI

“Siamo avversari in campo, ma amici nella vita”

Maurizio Romeo
Presidente del Club Circoli Sportivi Storici
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La sostenibilissima pesantezza dell’essere favoriti. Una situazione da accettare  

con orgoglio ma anche con senso di responsabilità. I favori del pronostico sono 

un qualcosa che si basa su meriti del passato, ma che si corre sempre il rischio di 

pagare nel futuro.

Il Circolo Canottieri Aniene sta anche stavolta al gioco. È dal 2000, da quando 

Circoliamo è diventato – con cadenza triennale – appuntamento polisportivo 

dei club romani più attempati e gloriosi, che ha il privilegio di piazzarsi al vertice 

della classifica, cinque volte in solitudine ed una in compagnia. Il segreto del 

successo o dei successi che dir si voglia? L’avere una base più larga di altri, forse, 

ma soprattutto avere più degli altri un’anima fortemente sportiva, per una sorta 

di processo osmotico che trasferisce quotidianamente dai campioni che vestono 

i suoi colori e dai ragazzi delle sue tante scuole di sport all’intero corpo sociale il 

gusto di muoversi molto e molto bene. Cosa cambia stavolta rispetto al passato? 

Una cosa di certo: il presidente dell’Aniene stavolta, per la prima volta, non 

si chiama Giovanni Malagò, che con il successo ha sempre avuto una discreta 

confidenza. Cercare il colpevole sarebbe un gioco da ragazzi…

CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE

Massimo Fabbricini
Presidente del C.C. Aniene

“La sostenibilissima pesantezza dell'essere favoriti”
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È in arrivo l'edizione 2018  di “Circoliamo” ed il nostro sodalizio sta aspettando 

l'inizio della manifestazione con molta curiosità e voglia di partecipare (ma, detto 

tra noi, anche di fare bella figura).

Abbiamo intenzione di affrontare le varie sfide con entusiasmo e con un pizzico 

di goliardia, ben sapendo che non si debbano trasportare in questo splendido 

evento, atteggiamenti e comportamenti agonistici eccessivi, che sarebbero 

ancor più fuori luogo proprio in virtù dello spirito di amicizia che caratterizza la 

manifestazione stessa.

Ovviamente poniamo la giusta attenzione alla preparazione delle varie gare e 

siamo molto curiosi di poter competere in alcune discipline sportive che non 

vengono praticate nel nostro sodalizio come la vela, il golf, il basket ed il volley.

Siamo comunque convinti che la manifestazione debba essere frutto di una 

colleganza tra i circoli storici romani che vada al di là della gara sportiva, ma segni 

un punto di confronto e divertimento tra i tanti soci che frequentano ogni giorno 

CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO

Paolo Sbordoni
Presidente del Circolo Canottieri Lazio

“Entusiasmo e un pizzico di goliardia”
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i nostri splendidi impianti e i soci degli altri sodalizi, con i quali ci incontriamo 

da anni su vari fronti sportivi e professionali e si e’ creato, in molti casi, un vero 

rapporto di amicizia.

Un sincero ringraziamento va all'amico Bruno Albani che ha guidato, con 

competenza e dedizione uniche, la commissione sportiva per la determinazione 

del calendario e dei regolamenti delle varie discipline sportive che sono coinvolte 

in “Circoliamo”.

Ora tocca a noi, aderiamo numerosi e… forza Canottieri Lazio!!!
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Per noi del Circolo Canottieri Roma lo sport ha sempre rappresentato valori che 

non si limitano ai momenti - pure importanti - del divertimento e del benessere 

fisico. Per noi la pratica sportiva costituisce anzitutto un’occasione per stringere 

legami nuovi, e consolidare quelli esistenti.

È anche per questo motivo che salutiamo con un particolare entusiasmo questa 

nuova edizione di Circoliamo, la “mini olimpiade" tra i Circoli storici romani ormai 

giunta alla sua settima edizione, e che vedrà svolgersi presso i nostri impianti di 

Lungotevere Flaminio le gare di pallavolo.

Fare sport insieme - in un clima di agonismo, certo, ma temperato dalla 

consapevolezza che i valori di lealtà e correttezza vengono ben prima del risultato 

sul tabellone - aiuta a sviluppare ulteriormente quel senso di “colleganza“ tra 

le nostre comunità ancor più importante in un momento storico in cui l’intera 

società cittadina (e nazionale) appare percorsa da preoccupanti dinamiche di 

disgregazione.

CIRCOLO CANOTTIERI ROMA

“Un'occasione per stringere legami nuovi”

Massimo Veneziano
Presidente del Circolo Canottieri Roma
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Il prossimo anno il Circolo che ho l’onore di guidare compirà i suoi primi 100 anni. 

Ci prepariamo a celebrarli come forza viva e attiva della nostra città, come luogo 

dove si creano buone relazioni tra le persone, si fa cultura, si insegnano ai giovani 

lo sport e i suoi significati.

Sono certo che Circoliamo sarà anche un’occasione per dimostrare a Roma 

che sono proprio questi i valori alla base dell’esistenza dei Circoli storici, del loro 

radicamento e della loro crescente importanza.
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Circoliamo, che torna a tre anni di distanza dall’ultima edizione, è una 

manifestazione consolidata tra i Circoli sportivi storici della capitale che ha anche 

una propria specifica risonanza in tutto l’ambiente sportivo romano. 

Tutti i partecipanti, con un sano spirito agonistico, condividono i valori dello sport 

e dell’amicizia attraverso una serie di competizioni sportive che abbracciano 

molteplici discipline.

Il nostro Circolo, fortemente caratterizzato dalla tradizione sportiva della canoa 

e del canottaggio, seppur con un numero ridotto di soci rispetto agli altri, è fiero 

di prendervi parte unitamente al Roma Polo Club e di condividere con gli altri 

sodalizi storici i valori che la manifestazione vuole promuovere.

CIRCOLO CANOTTIERI
TIRRENIA TODARO

“Fieri di partecipare con un sano spirito agonistico”

Leopoldo Aperio Bella
Presidente del C.C. Tirrenia Todaro
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“Lo sport come grande veicolo di coesione sociale”

Quest’anno torneremo a gareggiare al Circoliamo.

Nel nostro Circolo già da tempo ci stiamo preparando per consolidare e speriamo 

tanto migliorare il III posto della passata edizione.

È con questi presupposti che ci accingiamo a vivere questa manifestazione. Che 

è sempre di più una vera e propria Olimpiade cittadina, in cui lo sport, nelle sue 

diverse discipline, consente di condividere tutti quei valori che devono essere il vero 

cemento della nostra comunità sociale: rispetto, meritocrazia, lealtà, solidarietà.

Circoliamo è la manifestazione che più di tutte da il significato di quale sia il senso 

della vita associativa nei nostri Circoli, ed in particolare del Club dei Circoli Sportivi 

Storici, che vivono di sport e per lo sport. 

E la partecipazione di tutti noi, in così tante discipline, dimostra come la voglia di 

esserci, a qualunque età, renda lo sport il più forte veicolo di coesione sociale, che 

può abbattere  qualunque pregiudizio, e contribuire a creare una società migliore 

in cui ci sia posto per tutti. E adesso “tutti in campo”!

CIRCOLO TENNIS EUR

Vincenzo Vecchio
Presidente del C.T. EUR
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Lo sport è emozione, lo sport ci emoziona, far parte di questo gruppo 

dei Circoli Storici di Roma è per noi un onore.

Lo Sporting Club EUR di cui sono Presidente è il punto di riferimento di gran parte 

del quartiere ed oltre, i nostri “ragazzi” di tutte le età trovano da noi una vera e 

propria casa dello sport, anzi degli Sport! 

Con entusiasmo stiamo lavorando con tutti gli altri circoli per preparare al meglio 

la prossima edizione, guidati dall’ormai insostituibile Bruno Albani.

Questa edizione vedrà l’ingresso di nuove discipline come il tiro alla fune e la vela, 

ci impegneremo per raggiungere il miglior risultato possibile, sempre nello spirito 

della manifestazione che è ludico e rivolto a tutti i soci e le socie dei rispettivi 

circoli. Buona fortuna a tutti!

EUR SPORTING

“Lo sport è emozione, lo sport ci emoziona”

Marco Andreini
Presidente dell'EUR Sporting Club
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“Una occasione unica di condivisione dei nostri valori”

Sono certo che l’edizione 2018 di Circoliamo aggiungerà un ulteriore e significativo 

tassello alla sempre più forte coesione all’interno del Club dei Circoli Storici Sportivi. 

Circoliamo, come già testimoniato dalle precedenti edizioni, rappresenta una 

occasione unica di condivisione dei valori di sport e di amicizia che sono al centro 

della vita dei nostri Circoli.

Un augurio di successo all’Edizione 2018 di Circoliamo a nome di tutti i Soci del 

Roma Polo Club e miei personali.

ROMA POLO CLUB

Cataldo D'Andria
Presidente del Roma Polo Club
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Sette, come i Re, come i Colli, come le edizioni di Circoliamo: un numero storico e 

fondamentale per Roma.

Così come fondamentali sono, nel tessuto cittadino, i Circoli storici che daranno 

vita a Circoliamo, Circoli dove l’aggregazione fra i Soci avviene nel nome dello 

Sport: la vocazione sportiva, la cultura, l’impegno sociale sono il patrimonio che ci 

contraddistingue nel panorama romano.

I paradigmi della vita sociale sono cambiati, gli scenari da affrontare sempre 

più articolati ed in continua evoluzione, ed oggi i nostri Circoli sono chiamati ad 

essere, realmente ed al di fuori di retorica,  un punto di riferimento positivo della 

città: stare sul proscenio, il nostro posto, è un privilegio ma anche un onere.

Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, che ho l’onore di rappresentare, forte di 

una tradizione che lo porterà ad attraversare, per primo, il traguardo dei 150 anni 

di vita, parteciperà a Circoliamo 2018, con la forza della sua tradizione e con la 

consapevolezza che solo chi non gareggia è sicuramente perdente: le discipline 

R.C.C. TEVERE REMO

“La medaglia del vero spirito sportivo”

Giuseppe Maria Toscano
Presidente del R.C.C. Tevere Remo
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che ci vedranno competere sono tutte impegnative, ogni Circolo, va da sè, metterà 

i migliori atleti in gara, puntare alla vittoria è nei desiderata di ognuno di noi, ma 

sarà fondamentale gareggiare nel segno della passione e della lealtà sportiva.

E sono sicuro che così sarà, in modo che questa edizione possa essere consegnata 

agli annali, come merita l’impegno profuso dagli organizzatori.

Accostandomi più da vicino alla competizione, la vittoria  che fortemente vorrei 

fosse di appannaggio del RCCTR  è  quella che consegna la “Medaglia del Vero 

Spirito Sportivo”, vinta per la prima volta, nell’ormai lontano 1964,  proprio da 

un grande atleta italiano, Eugenio Monti: è una medaglia alla quale punto 

moltissimo, sicuro che ci sarà una vera battaglia, perché tutti daranno il massimo  

per assicurarsela.

Ovviamente, ognuno di noi cercherà di primeggiare: il  RCCTR sarà presente in 

tutte le discipline, iniziando dal "remo", dove è un antesignano italiano, passando 

al calcio, al tennis, non dimenticando gli Special Olympics, ed avrà il piacere di 

ospitare le gare di vela presso la sede marittima di Anzio, che consentiranno a 

tutti noi di accostarci, da vicino, ad uno sport che coniuga la tecnica e l’agonismo 

con gli scenari che il mare ci propone.

Il mare ci offre la sua bellezza ma ci chiede, anche, il dovuto rispetto, perché la 

natura può sempre metterci di fronte ad ostacoli imprevisti:  lo stesso rispetto 

che meritano gli avversari, con i quali ci si confronta, cercando di vincere ma non 

dimenticando il "Vero Spirito Sportivo".

Rispettando questi valori, Circoliamo 2018 avrà veramente raggiunto il suo scopo.
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Torna “Circoliamo”, che rappresenta per i Circoli sportivi storici romani la 

manifestazione massima di confronto agonistico con tornei a squadre in più 

attività, per tutte le età e classifiche.

È stata attivata per tempo l'organizzazione ed il coordinamento da parte dei 

Circoli interessati, per aggiornarne il regolamento e per affinare sempre più ogni 

dettaglio. Verranno prodotti come sempre, in tema, divise sportive e gadgets 

nell'ambito di ogni Circolo, da fornire agli atleti e a disposizione degli spettatori.

Mi auguro che l’edizione 2018 di “Circoliamo”, ancor più delle precedenti, possa 

rappresentare una occasione di confronto e socializzazione che vada al di là del 

puro evento sportivo.

Del resto, i Circoli Storici romani custodiscono una serie di tradizioni e valori che si 

tramandano da generazioni, cui tutti noi siamo profondamente legati.

L'obiettivo è quello di trasmettere tutto questo ai più giovani proiettandolo nel 

futuro, mettendo in campo la più nobile rivalità sportiva, difendendo ed esaltando 

ogni singolo Sodalizio, portando il più in alto possibile gli amati colori sociali con la 

collaborazione di tutti i Soci sia partecipanti sia spettatori.

TENNIS CLUB PARIOLI

Paolo Cerasi
Presidente del T.C. Parioli

“Una occasione di confronto e socializzazione”



25

Stavolta la sentenza è già scritta. Perché Circoliamo rappresenta un punto di 

arrivo (e al tempo di stesso di partenza) per il Circolo Magistrati della Corte dei 

Conti e i nostri Soci. Siamo entrati nella grande famiglia dei Circoli Storici da meno 

di due anni. In punta di piedi, mettendo le parole rispetto, lealtà e amicizia davanti 

a tutto e tutti. Continueremo a farlo, come sempre. Anche sui campi di gioco di 

questa “Olimpiade” romana, una macchina perfetta che vivremo da protagonisti. 

Provando a cogliere ogni dettaglio a pieni polmoni. Si tratta del nostro esordio 

assoluto a Circoliamo: al ballo dei debuttati ci siamo preparati e non vediamo 

l’ora che la musica risuoni nelle casse. I risultati e le classifiche contano ma fino 

a un certo punto, quello che conta è l’esaltazione dei valori dello sport. Durante, 

prima e dopo una partita. Ripeto: la sentenza è già scritta. Siamo qui e daremo il 

massimo nel nome del fair play. Il Circolo Magistrati della Corte dei Conti è una 

matricola con la voglia di lasciare il segno nell’edizione di Circoliamo 2018 così 

come in quelle future.

CORTE DEI CONTI

“Daremo il massimo nel nome del fair play”

Massimiliano Atelli
Presidente del Circolo Magistrati
Corte dei Conti
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Il Golf Nazionale è il Circolo ufficiale della Federazione Italiana Golf e sarà il 

prestigioso percorso dove si sfideranno i 150 atleti dei Circoli Sportivi Storici.

All'interno dei suoi 70 ettari, nella campagna laziale e a soli 40 chilometri da Roma, 

il circolo ospita la sede della Scuola Nazionale di Golf, dove vengono formate le 

figure chiave per il successo di ogni golf club: Maestri di golf, Direttori e Segretari 

di circoli, Superintendent e Greenkeeper.

Campo tecnico, avvincente e divertente, è apprezzato per il modo in cui è stato 

sfruttato il terreno ondulato su cui sorge, per l’utilizzo naturale di un fosso che 

lo attraversa a ferro di cavallo, per la quantità e la bellezza di alberi di quercia 

secolari che svettano negli oltre 70 ettari che delimitano il Golf Club. Disegnato da 

George e Jim Fazio e David Mezzacane, il percorso si trova a 300 mt sul livello del 

mare inserito nel suggestivo paesaggio naturale dell'alto Lazio, e sposa i principi 

dell'ecosostenibilità con il tappeto verde costituito da una bermuda grass di 

nuova generazione che ben si adatta al clima del bacino del mediterraneo ed in 

grado di superare inverni molto rigidi.

GOLF NAZIONALE

“Il prestigioso percorso dove si sfideranno i 150 atleti”

AMPIEZZA
oltre 70 ettari

DISEGNATO DA
George e Jim Fazio
David Mezzacane

ALTITUDINE
300 mt slm
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Il Club dei Circoli Sportivi Storici ha istituito per Circoliamo un premio speciale 

dedicato a Claudio Honorati. Claudio non era solo Canottieri Aniene, ha sempre 

desiderato rafforzare ed alimentare il senso di “famiglia” tra tutti i Circoli Sportivi 

Storici. Tantissime le sue qualità, su tutte il costante impegno per i giovani: idee, 

iniziative, incontri, tutto purchè l’obbiettivo fosse sempre quello di guardare al 

futuro. Non c’è futuro senza memoria, è per questo che abbiamo deciso per 

l’edizione del 2018 di assegnare il premio Claudio Honorati al Centro Nazionale 

contro il Bullismo “Bulli Stop”, il cui impegno nella quotidianità è costante ed 

ambizioso nell’ottenere risultati per il prossimo così come era Claudio in tutte 

le sue attività. Il Centro ha l’intento di aggregare gli Adolescenti per informare 

di quanto il bullismo debba essere prevenuto e sconfitto. Bulli Stop crede 

fortemente che i ragazzi possano essere più sensibilizzati e ricettivi se sono dei 

“Non c'è futuro senza memoria”

PREMIO CLAUDIO HONORATI

Claudio Honorati



29

loro coetanei a parlargli di rispetto per se stessi, per gli altri e di bullismo. 

Chiunque può unirsi a Bulli Stop, diventarne sostenitore e proporre progetti 

innovativi di prevenzione ai disagi giovanili. 

I progetti di Bulli Stop sono realizzabili solo con contributi che supportano i 

giovani nelle loro iniziative.  Il mondo adulto che aiuta il mondo dei giovani a fare 

una “sana” comunicazione di prevenzione al bullismo. 

L’autofinanziamento è una scelta Pedagogica per favorire: la motivazione, la 

consapevolezza e la fiducia in se stessi. Emergono le potenzialità, le passioni 

creative e artistiche dei ragazzi, con l’opportunità di poterle esprimere 

liberamente e vederle valorizzate rendendole funzionali al gruppo o ad un 

obiettivo di progetto. 

www.bullistop.com
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CALENDARIO EVENTI

20 SETTEMBRE

ore 12.30 Conferenza stampa C.C. Aniene

22/23 SETTEMBRE (a seconda delle condizioni atmosferiche)

ore 10.00 Vela ad Anzio R.C.C. Tevere Remo



31

24 SETTEMBRE

C.C. Romaore 17.00 Gin Rummy

25 SETTEMBRE

ore 14.00 Boccette Sporting Club EUR

26 SETTEMBRE

ore 14.00 Pallavolo C.C. Roma

27 SETTEMBRE

ore 14.00 Biliardo Italiana C.T. Eur

INIZIO GARE



32

28 SETTEMBRE

ore 10.00 Golf Golf Nazionale Sutri

30 SETTEMBRE

ore 16.30 Calcio a 5 bambini (dimostrativo)
Corte dei Conti
RCC Tevere Remo

ore 11.00 Nuoto C.C. Aniene

1 OTTOBRE

ore 15.00 Dimostrazione
diversamente abili

Corte dei Conti
R.C.C. Tevere Remo

Calcio a 5 Corte dei Conti
R.C.C. Tevere Remoore 18.00

29 SETTEMBRE

ore 14.00 Tennistavolo C.T. EUR

ore 10.00 Tennis T.C. Parioli

ore 10.30 Canottaggio Partenza Tirrenia Todaro
Arrivo C.C. Lazio
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2 OTTOBRE

ore 15.00 Biliardo 8 e 15 CC Lazio

Calcio a 8 T.C. Parioliore 18.00

3 OTTOBRE

ore 12.00 Paddle Sporting Club EUR
C.T. EUR

4 OTTOBRE

ore 18.00 Burraco Sporting Club EUR

5 OTTOBRE

ore 17.00 Pallacanestro (a 3) T.C. Parioli

ore 17.30 Bridge (Ripetta) R.C.C. Tevere Remo



34

DISLOCAZIONE DISCIPLINE

C.C. ROMA
Pallavolo

Gim Rummy

C.C. ANIENE
Conferenza stampa

Nuoto

C.C. LAZIO
Biliardo specialità 8 e 15

Canottaggio (Arrivo)
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Bridge (Ripetta)

Dimostrazione diversamente abili (rowing)

Calcio a 5 bambini (dimostrativo con Corte dei Conti)

Vela (Anzio)

R.C.C. TEVERE REMO
Calcio a 5 (con Corte dei Conti)

Pallacanestro a 3

Tennis

Calcio a 8

T.C. PARIOLI
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C.T. EUR
Biliardo all'italiana

Paddle (con Sporting EUR)

Tennistavolo

SPORTING CLUB EUR
Burraco

Boccette

Paddle (con C.T. EUR)

C.C. TIRRENIA TODARO
Canottaggio (Partenza)
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CORTE DEI CONTI
Calcio a 5 bambini (dimostrativo con R.C.C. Tevere Remo)

Calcio a 5 (con R.C.C. Tevere Remo)

POLO CLUB
Corsa campestre (staffettone dei Circoli Storici di Roma)

Tiro alla fune

GOLF NAZIONALE SUTRI
Golf
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REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONE

Potranno partecipare alle diverse discipline esclusivamente i Soci effettivi 
dei rispettivi Circoli al 31 dicembre 2017.

Per le gare di carte sono ammessi massimo 2 familiari diretti.

Per le categorie degli Over farà fede il millesimo di nascita.

Per il calcio a 5 e il calcio a 8 ogni socio potrà partecipare solo a una fra 
queste due discipline.

Per il tennis sono ammesse anche le mogli, le compagne e le figlie dei 
soci.

Per la corsa a staffetta non sono ammessi familiari diretti.

Per il Golf devono essere specificati, nella lista dei partecipanti, l'handicap 
e il Circolo Golf di appartenenza.

Per le 3 specialità del Biliardo (Italiana, Boccette e Pool 8-15) verranno 
considerati ai fini della classifica i due migliori risultati, il peggior risultato 
tra le tre discipline verrà automaticamente scartato.

Ad eccezione del Canottaggio dove Tirrenia Todaro e Polo Club 
parteciperanno con un proprio equipaggio, nelle altre specialità in cui 
formeranno una squadra unica il punteggio realizzato in ciascuna gara 
verrà riconosciuto per intero ad entrambe le squadre.

Disposizioni generali
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Non è ammessa

La partecipazione dei Soci Atleti.

La partecipazione, nelle categorie sotto indicate, dei Soci appartenenti alle 
seguenti categorie di atleti: (le stagioni agonistiche di riferimento sono da 
considerarsi le: 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017).

Calcio a 5 e calcio a 8: soci che svolgono attività sportiva in una società che 
militi nei campionati A, B, C, D (FIGC) e A, A2 e B (FIGC divisione calcio a 5).

Non verranno prese in considerazione richieste di deroga di nessun genere.

Pallacanestro: tesserati per le serie A, B, C – FIP.

Pallavolo: tesserati per le serie A, B, C – FIPAV – Beach Volley. 

Tennis: i classificati FIT 2017 superiore a 4/1.

Tennis Tavolo: giocatori tesserati per società militanti in serie A, B, C e 
internazionali.

Bridge: non sono ammessi giocatori World Master che abbiano partecipato  a 
gare nazionali e internazionali.

Canottaggio: coloro che hanno partecipato a gare nazionali su distanze  
olimpiche  (escluse categorie master).

Nuoto: coloro che hanno partecipato a gare nazionali e internazionali (escluse 
categorie master).

Paddle: si fa riferimento al regolamento Paddle dei Circoli Storici (tre incontri).
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REGOLAMENTO
ATTIVITÀ CIRCOLIAMO 2018

BILIARDO ALL’ITALIANA

•  Tabellone ad eliminazione diretta. Sorteggio con teste di serie prese dalla 

classifica dell’ultima edizione. 

•  2 incontri di singolare e 1 doppio a 60 punti. Ogni incontro sarà disputato 

  al meglio dei 2 set su 3.

• Chi gioca il singolo non può giocare il doppio e viceversa.

Composizione squadre:

8 iscritti; ciascun iscritto può disputare solo una partita.

BOCCETTE

•  Tabellone ad eliminazione diretta. Sorteggio con teste di serie prese dalla 

classifica dell’ultima edizione. 

•  2 incontri di singolare e 1 doppio a 60 con i punti di calcio raddoppiati.

• Ogni incontro sarà disputato al meglio dei 2 set su 3.

• Chi gioca il singolo non può giocare il doppio e viceversa.

Composizione squadre:

8 iscritti; ciascun iscritto può disputare solo una partita.
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POOL 8-15

•  Tabellone ad eliminazione diretta. Sorteggio con teste di serie prese dalla 

classifica dell’ultima edizione.  

• 2 incontri di singolare e 1 doppio.

• Ogni incontro sarà disputato al meglio dei 2 set su 3.

• Chi gioca il singolo non può giocare il doppio e viceversa.

Composizione squadre:

8 iscritti; ciascun iscritto può disputare solo una partita.

CALCIO A 5

•  2 gironi all’Italiana con sorteggio. Partite solo andata. Semifinali a incrocio tra le 

prime due dei gironi (1^ A vs 2^B, 1^ B vs 2^ A). Finale 1° e 2° posto tra le vincenti. 

•  Due tempi da 12 minuti.

Massima composizione squadre ammessa:

1 assoluto, 1 Over 30, 1 Over 40, 2 Over 50; iscritti illimitati, cambi illimitati.
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PADDLE

•  Tabellone ad eliminazione diretta con sorteggio.

Si fa riferimento al Regolamento Paddle dei Circoli Storici (tre incontri).

TENNIS

•  Tabellone ad eliminazione diretta. Sorteggio con teste di serie prese dalla 

classifica dell’ultima edizione. 

•  6 incontri, 2 set + 3° solo tie – break a 10; in tutti i games, sul punteggio di 40/40, si 

giocherà un killer point ed il ricevente deciderà il lato del campo su cui ricevere 

il servizio dell’avversario.

Composizione squadre:

•  1 singolare maschile Open.

•  1 doppio maschile Open.

•  1 doppio maschile Over 45.

•  1 doppio maschile Over 120.

•  1 doppio misto Open.

•  1 doppio femminile Open (Over 35).

Se al termine dei sei incontri si dovesse verificare un risultato di parità (3/3) si 

disputerà un doppio open di spareggio al meglio dei tre set con tie break a 10 sul 

terzo set. 
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TENNIS DA TAVOLO

•  Tabellone ad eliminazione diretta. Sorteggio con teste di serie prese dalla 

classifica dell’ultima edizione. 

•  Formula Coppa Davis (4 singolari e 1 doppio).

•  Ogni incontro si svolgerà in 3 set su 5 agli 11 punti. Ciascun iscritto, nell’ambito 

della singola gara, può disputare una sola partita di singolare, mentre il doppio 

non ha limitazioni. 

CALCIO A 8

•  2 gironi all’Italiana con sorteggio. Partite solo andata. Semifinali a incrocio tra le 

prime due dei gironi (1^ A vs 2^B, 1^ B vs 2^ A). Finale 1° e 2° posto tra le vincenti.  

• Due tempi da 15 minuti.

• Finale 30 minuti (2 x 15).

Massima composizione squadre ammessa:

2 assoluti, 2 Over 30, 2 Over 40 e 2 Over 50; iscritti illimitati, cambi illimitati.
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PALLAVOLO (playground 4 contro 4)

•  Due gironi all’italiana. Sorteggio con teste di serie prese dalla classifica 

dell’ultima edizione. 

•  Formula 2 set su 3, set a 25 punti con eventuale 3° set a 15.

Composizione squadre:

1 Assoluto, 1 Over 30, 1 Over 40, 1 Over 50, iscritti illimitati.

PALLACANESTRO (playground 3 contro 3)

•  Due gironi all’italiana. Sorteggio con teste di serie prese dalla classifica 

dell’ultima edizione.

•  Partite da 2 tempi di 10 minuti ciascuno; in caso di parità tempi supplementari 

da 5 minuti.

Composizione squadre:

Libera con 1 Over 30, 1 Over 40, 1 Over 50; iscritti illimitati.
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BRIDGE

•  Mitchell, Duplicato; girone all'italiana.

Composizione squadre ammessa: 10 iscritti (4 coppie più 1 di riserva).

BURRACO

•  La gara si svolgerà in 4 turni da 4 smazzate l’una della durata di 45 minuti a 

turno (primi 3 turni con sistema mitchell a estrazione Nord/Sud e ultimo turno 

danese).

•  Jolly fuori in dotazione per ciascun giocatore.

•  Burraco pulito da 200 e sporco da 100 (non ammesso il semipulito da 150).

• Il mazzetto non preso vale 100.

•  Ogni squadra sarà composta da 4 coppie fisse più una 5^ coppia fissa di riserva 

con entrata libera.
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GIN RUMMY

La gara si svolgerà con il seguente criterio:

•  Due gironi all’italiana. Sorteggio con teste di serie prese dalla classifica 

dell’ultima edizione.

•  Il Torneo si svolgerà con la formula all’ITALIANA.

•  Le partite si svolgeranno su n. 6 mani, con le “vele” per la battuta prestabilite 

per ogni singola partita del turno; il tempo massimo per ogni turno sarà di 40 

minuti; nel caso in cui la 6^ mano della partita non fosse terminata allo scadere 

del tempo comunicato dal Direttore, verranno giocate solamente 4 “pescate” 

finali; se la partita non si conclude, la stessa non varrà ai fini del punteggio finale.

•  Se una partita della coppia non viene terminata (si “pareggia” quando mancano 

4 carte da pescare) non verrà ripetuta, e ai fini del punteggio della mano il 

punteggio sarà stabilito dal risultato del compagno/a di gioco. 

•  Se una partita della coppia termina in “parità” di punteggio (esempio: la Squadra 

A fa Gin e la Squadra B paga 25 ; la Squadra B fa Big Gin e la Squadra A paga 

0: ENTRAMBE HANNO TOTALIZZATO 100 punti che si annullano), vengono 

assegnati 10 punti a ciascuna squadra  ed 1 cocotte a ciascuna Squadra.

•  I punti per la classifica saranno assegnati  in base ai seguenti punteggi:

Meno di 200 punti

200 - 450 punti

451 - 700 punti

701 - 1 200 punti

1 201 - 1 700 punti

1 701 - 2 300 punti

2 301 - 3 000 punti

10 - 10

11 - 9

12 - 8

13 - 7

14 - 6

15 - 5

16 - 4
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•  Se due Squadre giungessero a pari punti nella classifica finale varrà la regola 

dello scontro diretto; se terminata in pari punteggio, la differenza “Total Point”. 

Se tre o più squadre giungessero a pari punti nella classifica finale varrà la 

regola della classifica avulsa negli scontri diretti; in caso di ulteriore parità, si 

sommeranno i Total Point della classifica avulsa. 

•  Le squadre saranno composte da 4 coppie FISSE ed una coppia FISSA di riserva, 

che potrà essere utilizzata durante il torneo in sostituzione di un’altra coppia. Le 

sostituzioni NON saranno definitive.

Regole applicate a questo Torneo:

•  Prima della partita la coppia che alza la carta più alta decide la linea e riceverà 

carte.

•  Gli scores saranno 2, uno per coppia, per il confronto delle segnate.

•  Le Colonne NON avranno la classica chiusura a 450 punti, ma saranno “aperte” 

fino alla fine della mano.

•  Finita la partita, si effettuano i conteggi dei punti sommando le tre colonne e 

aggiungendo le “cocottes” relative alle chiusure effettuate (i punti della chiusura 

colonne NON ci sono).  I totali delle due coppie (i Total Points) saranno riportati 

sul retro dello score, e sulla base della tabella della “differenza punti” si scriverà 

il punteggio della partita.

•  Durante le partite del Torneo è obbligatorio, per la coppia sconfitta, depositare 

sul tavolo le carte “non legate” al fine di contare i punti, ed è assolutamente 

VIETATO raccogliere le carte dal tavolo fino a che la squadra avversaria non 

abbia verificato gli onori ed il punteggio degli avversari. 

•  La coppia vincente il turno di gioco è incaricata di consegnare lo score al 

Direttore di gara, in caso contrario verrà penalizzata di 1 punto, e nel caso che 

3 001 - 3 800 punti

3 801 - 4 700 punti

4 701 - 5 700 punti

oltre i 5 701 punti

17 - 3

18 - 2

19 - 1

20 - 0
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non si trovi più lo score verrà assegnato il punteggio di parità 10 – 10. Entrambe 

le squadre hanno l’obbligo di verificare l’esattezza di inserimento dei punteggi 

riportati negli score; una volta inseriti nelle classifiche parziali dal Direttore di 

gara non possono più essere contestati.

•  Il tempo a disposizione di ogni singolo giocatore per decidere uno scarto 

è limitato a 20 secondi, in considerazione del fatto che il Torneo va concluso 

obbligatoriamente nel termine prestabilito precedentemente; se durante una 

partita si verificasse che un giocatore impieghi più del tempo previsto per 

uno scarto, l’avversario può rivolgersi al Direttore di Gara per far rispettare tale 

regola; in caso di tre richiami del Direttore di Gara, la coppia verrà penalizzata di 

1 punto nella classifica di fine turno.

CANOTTAGGIO

•  Imbarcazione 8 jole; distanza regata 500 metri; prequalifica a tempo; primi 2 

tempi finale 1° e 2° posto; terzo e quarto tempo finale 3° e 4° posto; quinto e 

sesto tempo finale 5° e 6° posto; settimo ottavo e nono tempo eliminati. Ogni 

finale si svolgerà su due percorsi: sponda interna e sponda esterna.

Composizione squadre:

4 assoluti e 4 over 50, libera per CT EUR, Polo, Sporting EUR, TC Parioli.
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VELA

Eleggibilità:

•  Possono partecipare alla regata solo i Club invitati.

•  Tutti i membri dell’equipaggio devono essere Soci Ordinari del Club. Non 

sono ammessi Soci Sportivi, Soci Atleti o Soci che fanno parte di Ranking di 

Professionisti.

•  Il Club deve designare il suo Capitano, che può anche essere un membro 

dell’equipaggio.

•  Il Club deve designare il suo timoniere (Skipper), che non può essere sostituito 

in regata, salva emergenza.

Partecipazione:

•   Il Club è considerato partecipante solo dopo la presentazione della lista 

dell’equipaggio, con allegate le tessere FIV con le prescrizioni sanitarie in corso 

di validità.

Regole:

•   La regata si disputa applicando le Regole come definite dal Regolamento di 

Regata W.S. in vigore e saranno regate di flotta.

Imbarcazioni e vele:

•  Si usano imbarcazioni Platu 25 con manovre fisse non modificabili.

• Il Circolo Organizzatore mette a disposizione gratuitamente n. 4-6 imbarcazioni.

•  Ogni imbarcazione è armata con Randa, Fiocco.

Equipaggio:

•  Ogni equipaggio deve essere composto da 4 persone, compreso il timoniere. 

Non è previsto limite di peso per l’equipaggio.
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•  Le regate si disputano con equipaggi di 4 persone.

•  Tutti i membri degli equipaggi registrati devono essere a disposizione sulle 

barche appoggio durante tutte le prove della regata.

•  Tutti i membri degli equipaggi, in acqua e a terra, durante gli eventi della regata 

e durante le regate, devono indossare la divisa stabilita dal proprio Club.

•  Il Capitano designato dal Club è il responsabile del suo equipaggio.

•  Ogni equipaggio deve sempre portare con sé, in acqua e a terra, almeno un 

apparato ricetrasmittente VHF portatile di potenza non inferiore a 3W, munito 

di custodia stagna e in regola con la normativa vigente, che deve restare acceso 

dall’ora di inizio del Race briefing al termine delle regate giornaliere per ricevere 

qualsiasi tipo di comunicazione.

•  Ogni Club dovrà fornire ad ogni membro di equipaggio il salvagente individuale. 

È obbligatorio indossarlo durante le regate.

Formato dell’evento:

•  Con le Istruzioni di Regata è fornita la Pairing List degli incontri con il numero 

delle prove, i gruppi per ogni volo (durata di 10-15 minuti) e il numero della 

imbarcazione sulla quale dovrà regatare l’equipaggio.

•  In sostanza ogni club incontrerà gli altri cambiando barca, con composizione 

partenze diverse.

•  È previsto prima delle Regate un Race Briefing.

Percorso:

•   Il percorso è a bastone e prevede una bolina con arrivo in poppa.

Tesseramento Soci non affiliati alla Federazione (FIV):

I soci dei Circoli (non affiliati alla FIV) che siano stati scelti come appartenenti al 

proprio equipaggio possono avere le seguenti opzioni:

•  Tesserarsi autonomamente per l’ anno 2018 ad un Circolo di proprio gradimento.

•  Tesserarsi per l’ anno 2018 al Circolo Organizzatore RCCTR.

Deposito Cauzionale:

•   Ogni imbarcazione è munita di propria assicurazione stipulata dai proprietari.  
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CORSA CAMPESTRE (Staffettone dei Circoli Storici)

•  Gara campestre a staffetta su un percorso  di 1200 metri. Il percorso verrà 

ricavato all’interno del campo grande del Polo.

•  Ogni circolo potrà  schierare un massimo di due  squadre composte da n. 12 

atleti ciascuna suddivise nelle seguenti categorie:

n. 3 under 35 – n. 3 over 35 – n. 3 over 45 – n. 2 over 55 – n. 1 over 60.

•  Gli atleti dovranno partire nell’ordine dalla  categoria 60 a scendere.  

•  Ogni atleta dovrà percorrere una sola volta il percorso e cambierà, nella zona 

stabilita per il cambio, con l’atleta successivo utilizzando il tocco.

•  Se per vari motivi all’ultimo momento dovesse mancare uno staffettista lo 

stesso verrà sostituito con un atleta della categoria superiore (es. manca over 

45 partecipa al suo posto over 55).  

•  Verrà considerata, ai fini della premiazione di specialità  e dell’assegnazione del 

punteggio per la classifica generale di Circoliamo, soltanto la squadra meglio 

piazzata per ogni circolo.

Dovrà comunque essere messo a disposizione un deposito cauzionale di € 

2.000,00 per eventuali danni non coperti da franchigia assicurativa che sarà 

corrisposto dall’Associazione dei Circoli Storici.
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GOLF

Composizione squadre:

•  Libera con massimo 15 giocatori regolarmente iscritti per il rispettivo Circolo 

Sportivo che rappresentano.

•  Partenze secondo l’handicap crescente dei giocatori.

•  Si prenderanno in considerazione eventuali richieste di preferenza sull’orario.

•  Ai fini della classifica, varranno i migliori 5 risultati stableford. 

•  Ai fini della classifica, per le gare di 18 buche che non possono essere completate 

da tutti i giocatori nella stessa giornata (a causa di motivi eccezionali, ad es, il 

maltempo), si considerano i risultati conseguiti sulle prime 9 buche.

•  ln caso di parità, la posizione in classifica sarà decisa in base al 6" score scartato, 

in caso di ulteriore parità 7" score scartato, perdurando la parità 8" e 9" score 

scartato.

•  Al fine di dirimere i casi di parità si precisa che un risultato pervenuto è 

considerato migliore di un risultato non pervenuto, come l'assenza, il ritiro, la 

squalifica o caso similare.

•  Qualora lo ritenesse necessario, il Comitato di Gara si riserva il diritto di 

modificare le presenti condizioni in qualsiasi momento.
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NUOTO

•  2 vasche da 25 metri. Stile libero; Staffetta.

Composizione squadre:

1 Over 60, 2 Over 50, 2 Over 40, 2 Over 30 e 1 Over 20 (in ordine di partenza).

TIRO ALLA FUNE

•  In ogni turno di gioco si può modificare la lista dei 6 tiratori sempre scegliendo 

all'interno della lista iniziale dei 12. Le 10 squadre si sfideranno in un tabellone a 

eliminazione diretta con finale 1°2° posto e 3°4°posto.

Ogni squadra sarà composta da n.6 persone la cui somma delle età deve 

raggiungere il limite minimo di 300 anni complessivi.

•  Lista di gara: ogni squadra presenta la sua lista prima del primo turno di gioco. 

Tale lista può contenere massimo 12 atleti ed è valida per tutto il torneo di Tiro 

alla Fune. 

•  Le squadre scelgono dalla lista dei 12 presentata inizialmente i 6 tiratori per ogni 

turno di gioco.

•  Una squadra che non raggiunge il minimo di 6 tiratori rispettando il monte età 

minimo di 300 anni viene squalificata e perde automaticamente a tavolino il 

suo incontro.

•  Ogni incontro si svolge al meglio delle 2 tirate su 3.



54

COMPOSIZIONE
DEI TABELLONI
La composizione dei Tabelloni avverrà per sorteggio, cercando, per quanto 

possibile e in alcune specialità con attribuzione delle teste di serie, di dare una 

distribuzione che permetta a tutti i Circoli di trovarsi equamente distribuiti, nel 

diversificarsi delle discipline.

In caso di parità di punteggio, si terrà conto:

•  Per il Calcio a 5 e il Calcio a 8, della differenza reti generale.

•  Per il Bridge, in caso di parità fra 2 squadre si terrà conto dello scontro diretto 

nel Duplicato. Invece nel caso di parità fra più di 2 squadre si terrà conto della 

classifica avulsa (Match Point e Victory Point).

Qualora risultasse ancora una situazione di parità in base ai criteri di cui sopra, la 

classifica sarà determinata in base a quanto segue:

 Per il Tennis, il Tennis Tavolo, il Calcio a 5 e il Calcio a 8:

•  Maggior numero di punti negli scontri diretti.

•  Migliore differenza reti negli scontri diretti.

•  Maggior numero di reti segnate negli scontri diretti.

•  Sorteggio effettuato dal comitato Circoliamo.

DETERMINAZIONE DELLE 
GRADUATORIE
nell'ambito dei Gironi
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PUNTEGGI ATTRIBUITI
per ciascuna disciplina

Per le discipline che prevedono 2 gironi con semifinali a incrocio e finale per il 1° e 

2° posto, sarà attribuito:

il 3° posto al circolo perdente in semifinale con la vincente del torneo;

il 4° posto al circolo perdente in semifinale con la finalista perdente;

il 5° posto al circolo arrivato 3° nel girone della finalista vincente;

il 6° posto al circolo arrivato 3° nel girone della finalista perdente (nel caso di 

corrispondenza tra 5° e 6° posto, il 6° posto verrà assegnato alla terza dell’altro 

girone);

il 7° posto sarà assegnato al circolo arrivato 4° nel girone a 4 squadre.

La gara di Calcio a 5 bambini è riservata ai nati dal 2008 in poi e non è valida ai 

fini della graduatoria finale.

L’evento Special Olympics si svolgerà il 1 ottobre presso il RCC Tevere Remo e il 

Circolo Corte dei Conti.

Ciascuna gara vedrà la presenza di un giudice sportivo.  

Nell’ambito della manifestazione verrà nominato un Comitato di controllo che 

avrà il compito di dirimere qualsivoglia controversia inerente i singoli incontri. 

1° classificato

2° classificato

3° classificato

4° classificato

5° classificato

6° classificato

7° classificato

10 punti

8 punti

6 punti

4 punti

3 punti

2 punti

1 punto
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Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare e integrare il presente 

Regolamento ai fini di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

ADDENDUM: I Presidenti dei Circoli firmeranno una dichiarazione che tutti i 

partecipanti sono Soci e che hanno depositato i certificati medici di idoneità, 

ove prevista dalle varie competizioni, compresa la lista degli esterni che 

parteciperanno alla manifestazione nelle gare di tennis e carte. 

In caso di esposto sulla regolarità di uno o più nominativi la Commissione 

Disciplinare dei Circoli Storici è delegata ad effettuare una ulteriore verifica.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto disposto 

nei regolamenti delle Federazioni sportive in materia di competizioni a squadre e 

individuali relative alle gare in programma.
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FESTA DELLO SPORT E DEI GIOVANI

ore 12.30

ore 14.00

ore 15.00

ore 12.00

6 OTTOBRE Roma Polo Club

ore 10.00

ore 10.00

Apertura Circoliamo Village

Pony Club e Kids Areadalle ore 11.00

Brunch

Premiazioni

Manifestazione dimostrativa Polo

DJ Set

Corsa campestre
(Staffettone dei Circoli Storici di Roma)

Gara di tiro alla fune
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TI ASPETTIAMO

6 OTTOBRE 2018
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ISTITUTO DI MEDICINA
E SCIENZA DELLO SPORT

L'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport - CONI nasce oltre 50 anni fa e oggi 

rappresenta un centro all'avanguardia e di eccellenza per ogni richiesta d'interesse 

medico e sportivo, per gli atleti olimpici e nazionali ma anche per tutti i privati che 

possono aver bisogno di interventi medici e riabilitativi di alta professionalità.

L'istituto sottopone ogni suo paziente a cure specialistiche di eccellenza, mirate 

al recupero fisico, psicologico e prestazionale nel miglior modo possibile, in un 

ambiente che riflette al 100% gli elevati standard qualitativi del CONI.

Ciò è reso attuabile grazie ad un'équipe di medici specialisti di caratura 

internazionale e ad attrezzature di ultima generazione.

“L'eccellenza che fa star bene, oggi è per tutti”

prenotazioni.privati@coni.it

www.medicinaescienza.coni.it

06 32729300

337 1675573

UFFICIO PRENOTAZIONI
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L'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI prenderà parte all'evento 

CIRCOLIAMO 2018 con due stand dedicati alla prevenzione e al benessere della 

persona. Il 6 ottobre dalle 10 alle 17 saremo presenti al circolo Roma Polo Club 

non solo con un'area dedicata alla comunicazione delle nostre iniziative e al 

rilascio di informazioni utili, ma anche con uno spazio destinato a valutazioni 

mediche preliminari.

Dei nostri medici specialisti saranno a disposizione di tutti i partecipanti all'evento, 

i quali potranno sottoporsi gratuitamente a:

•  spirometria;

•  ECG a riposo;

•  valutazione antropometrica;

•  valutazione posturale.

Inoltre, per tutti i partecipanti prepareremo tariffe agevolate dedicate e un 

Check-up a € 199:

•  esami ematochimici base e tiroide (urine, emocromo, glicemia, colesterolo, 

trigliceridi, TSH, FT3, FT4);

•  ecografia tiroidea;

•  ecodoppler carotideo;

•  ecocardiogramma tridimensionale.

L'IMSS A CIRCOLIAMO 2018

6 ottobre 2018 Roma Polo Club dalle 10 alle 17
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Il Gruppo ACEA è leader nazionale nella gestione e nello 

sviluppo di reti e servizi nei settori dell’acqua, dell’energia 

e dell’ambiente. ACEA serve una popolazione di circa nove 

milioni di abitanti e si occupa in particolare di: servizio idrico 

integrato, produzione di energia, principalmente da fonti 

rinnovabili, vendita e distribuzione di elettricità, illuminazione 

pubblica e artistica, smaltimento e valorizzazione energetica 

dei rifiuti.

I principi ispiratori che guidano tutte le attività di ACEA sono 

basati sul concetto di sviluppo sostenibile che si manifesta 

con la capacità di produrre progresso sociale e crescita 

economica, salvaguardando l’ecosistema, attraverso l’uso 

costante della ricerca e dell’innovazione tecnologica.

Particolarmente attenta ai territori in cui opera, ACEA è lieta 

di essere partner di Circoliamo 2018, la splendida iniziativa

che valorizza il tessuto romano dei Circoli Storici sportivi.

Momento di aggregazione sociale per eccellenza, ogni 

evento sportivo esprime al meglio i valori aziendali di ACEA:

lo spirito di squadra e il benessere.

ACEA
SPIRITO DI SQUADRA

www.acea.it
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Ducati Roma è la Filiale di Ducati Motor Holding S.p.A. e da 

5 anni offre esperienze ed emozioni, che vanno dalla pista 

alla città passando per il touring e l’off road, che solo lo stile 

italiano, la tecnologia e le performance dei prodotti Ducati 

sanno dare ad un motociclista.

La Panigale V4 è il cambio epocale della nostra azienda, col 

suo straordinario motore a 4 cilindri desmodromico e con la 

versione “Speciale” raggiunge i 226 Cavalli dichiarandola di 

fatto la moto da strada più veloce al mondo. Per gli amanti 

delle cruiser, la casa di Borgo Panigale offre Diavel e Xdiavel 

dal fantastico design italiano coniugato con il massimo delle 

prestazioni e della tecnologia. Infine, col brand Scrambler, 

Ducati si presenta a tutte le età, con le cilindrate 400, 800 e 

nella nuovissima 1100. Altro pilastro della nostra gamma è 

il Multistrada, scelto da tantissimi appassionati viaggiatori 

e amanti della comodità, con tre versioni: il 1200 Enduro, il 

nuovo 1260 e la 950. Immancabili l’iconica Monster, con le 

cilindrate 797, 821 e 1200 e la Hypermotard 939 con la sua 

versione sportiva SP.

Ducati Roma è in Via del Foro Italico 501 e ti aspetta dal 

lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Lavoriamo tutti i giorni per la soddisfazione dei nostri clienti.

DUCATI ROMA
STYLE, SOPHISTICATION, PERFORMANCE

www.ducatiroma.it

officialducatiroma

ducatiroma

06 80918911 
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ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO:
#NOISIAMOPER...LO SPORT!!

info@creditosportivo.it

www.creditosportivo.it

800 298 278

creditosportivo

Per il Credito Sportivo i Circoli storici rappresentano un 

punto di riferimento che esprime un considerevole indotto 

con migliaia di sportivi praticanti, che attraverso queste 

manifestazioni sostengono diffusione e sviluppo degli 

sport dilettantistici e paralimpici. ICS lavora al fianco di 

enti pubblici e soggetti privati, aiutandoli a realizzare 

i loro progetti con mutui che possono godere di tassi 

particolarmente agevolati grazie a contributi statali e ad un 

fondo speciale a gestione separata, istituito presso la banca. 

ICS è una realtà con grandi numeri, una storia di affidabilità 

che ha contribuito a far crescere l’Italia finanziando oltre il 

75% degli impianti sportivi del Paese e che sta crescendo 

in un percorso di grande sviluppo nel finanziamento degli 

investimenti nel settore dei beni e delle attività culturali.

ICS è di nuovo partner di “Circoliamo – Le Olimpiadi di 

Roma”, importante rassegna sportiva della Capitale, 

giunta alla 7ma edizione. L’Istituto per il Credito Sportivo 

è l'unica banca pubblica a servizio del Paese per il 

sostegno allo sport e alla cultura, leader nel finanziamento 

all’impiantistica sportiva grazie all’esperienza consolidata 

in oltre sessant’anni di attività.
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Nastro Azzurro è lieta di annunciare la partnership con 

Circoliamo, principale competizione sportiva dei Circoli 

Storici di Roma, con la quale condivide molti rilevanti 

aspetti quali la voglia di stare insieme, la grande passione 

per lo sport e un’idea costruttiva del futuro.

NASTRO AZZURRO
TI PORTA LONTANO

nastroazzurro.it

BirraNastroAzzurro

birranastroazzurro

nastroazzurro

Nastro Azzurro è la birra premium italiana più bevuta al 

mondo; presente in oltre 70 Paesi, è la birra maggiormente 

richiesta nei locali più cool delle capitali estere. Nasce nel  

963 con la volontà di creare un prodotto d'eccellenza e 

con l'ambizione di diventare la birra premium Italiana più 

conosciuta. Oggi è un vero e proprio esempio di successo a 

livello internazionale, evocativo di quel talento tutto italiano 

che il mondo ci riconosce. Negli anni Nastro Azzurro ha 

promosso il made in Italy sostenendo la generazione di 

giovani che guardano al futuro con curiosità e capacità 

innovativa, la Moving Forward Generation: quegli italiani 

che sanno immaginare il futuro, reinventare le tradizioni ed 

esportare le proprie idee. É a loro che si ispira il messaggio 

di Nastro Azzurro, “Nastro Azzurro. Ti porta lontano.”
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Nei Centri Porsche di Roma, situati in Via Appia Nuova 773 

e Via Casale di Settebagni 14/16, troverete l’intera gamma di 

vetture Porsche, nuove e usate, un reparto assistenza pronto 

a prendersi cura della vostra Porsche con un servizio di 

eccellenza, offrendo un’assistenza ai più alti livelli di qualità 

con attrezzature tecnologiche evolute e tecnici certificati.

Il nostro personale, competente ed affidabile, vi attende 

per guidarvi nell’affascinante mondo Porsche, attento 

a soddisfare le esigenze di chi come noi è un autentico 

appassionato della filosofia del marchio. Per le nostre auto 

usate garantiamo i massimi standard di qualità Porsche 

mantenendone inalterati nel tempo valore ed affidabilità 

perché non esistono vecchie Porsche, ma nuovi proprietari.

Da oltre vent’anni rappresentiamo a Roma un marchio 

sinonimo di sportività, eleganza, storia e tradizione. Valori 

che ritroviamo nell’iniziativa di Circoliamo - Le Olimpiadi di 

Roma che siamo lieti di supportare nell’edizione 2018.

AUTOCENTRI BALDUINA
SPORTIVITÀ E TRADIZIONE

www.roma.it.porsche.com
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Sara è la prima compagnia di assicurazioni in Europa nata da una joint venture con una associazione 

di consumatori: è, infatti, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia e da questa 

profonda sinergia nascono numerose iniziative di cui Sara Assicurazioni si fa promotrice nel campo della 

tutela delle esigenze dei soci ACI, riservando loro condizioni riservate, e in favore della diffusione della 

cultura della sicurezza della strada.

Sara è, inoltre, impegnata nella sponsorizzazione di numerosi eventi sportivi, come alcuni dei principali 

eventi di running della Capitale, condividendo i valori di impegno, partecipazione e attenzione alla salute 

e all’ambiente che animano il mondo dello sport.

Nel corso degli ultimi anni il catalogo prodotti è stato rivisitato e oggi Sara Assicurazioni si distingue 

per trasparenza, qualità e innovazione dei prodotti assicurativi per tutto ciò che concerne la sicurezza 

patrimoniale, personale, del tenore di vita dell'individuo e del suo nucleo familiare e dei professionisti.

La Compagnia si avvale di una capillare rete distributiva con quasi 30 agenzie presenti a Roma e provincia.

Sara Assicurazioni è una Compagnia italiana con sede a 

Roma alla guida di un Gruppo presente sul mercato da 

oltre 70 anni, punto di riferimento per le famiglie italiane, i 

professionisti e le piccole e medie imprese.

SARA ASSICURAZIONI
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

www.sara.it
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Con un focus su servizi infrastrutturali e modern app, SMI si propone in progetti di IT innovation basati 

sulle moderne tecnologie informatiche. Dall'esperienza pluriennale di un gruppo di professionisti 

dell'IT, nasce un'azienda che affronta con un approccio smart oriented tutte le problematiche della 

gestione dell'attività di aziende, professionisti e pubblica amministrazione. Offriamo soluzioni software, 

hardware e servizi all'avanguardia per ogni specifica esigenza: la nostra missione è ottimizzare le risorse 

e raggiungere gli obiettivi prefissati, attraverso la tecnologia e l'innovazione.

In un mondo dove l'offerta è concentrata sui sistemi integrati, noi rappresentiamo una nuova entità che 

cambia le regole del gioco: il Service Integrator.

Proponiamo e selezioniamo servizi Cloud Services Extended, dall'antivirus alla videosorveglianza, dalla 

gestione documentale alle business App, fino a creare una Smart Dashboard personalizzata, dove 

ritrovare e gestire con facilità tutti i servizi IT necessari per la crescita e l'ottimizzazione della tua attività.

La nostra specializzazione è trovare il modo di far dialogare gli oggetti e gli strumenti impiegati nella tua

attività, e gestirli tramite la nostra Dashboard.

SMI è partner di Circoliamo 2018, in quanto società di 

integrazione di servizi IT con una forte propensione 

all'innovazione come elemento abilitante al problem 

solving, esprimendo la similitudine che lega i concetti 

di integrazione e collaborazione tipici dello sport e della 

comunione di intenti.

S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING
INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE

info@smi-cons.it

www.smi-cons.it

06 40044584
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imago

Sponsor tecnico

Organizzazione in collaborazione con
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CONTATTI
info@circolisportivistorici.it

334 6893113

www.circolisportivistorici.it

   Circoli Sportivi Storici

   Circoli Sportivi Storici

Design by LIQUID FACTORY
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