La Runfest è la manifestazione romana dedicata
all’atletica e al running, all’interno del Parco del Foro Italico,
luogo dei grandi eventi sportivi nazionali per eccellenza,
durante la settimana del Golden Gala Pietro Mennea.
Nata nel 2015 come evento collaterale del Golden Gala,
Runfest offre un ricco calendario di attività ed eventi
per tutti gli appassionati di sport:
dalle corse al Roma Urban Trail,
dagli incontri con i grandi campioni del Golden Gala,
ai Campionati Studenteschi, che torneranno da quest’anno,
a disputarsi allo Stadio dei Marmi per la gioia dei 2000 studenti finalisti.
Nel 2016 la Runfest sarà incentrata
sul concetto di Urban Health dedicato ai temi di salute,
benessere e movimento, declinati negli spazi della città.

ROMA STADIO OLIMPICO - 2 GIUGNO
È il meeting internazionale di atletica più importante d’Italia.
Parte della IAAF Diamond League, il circuito riunisce i principali meeting del mondo (14 tappe).
La Federazione ha l’obiettivo di rendere l’evento una “vetrina” eccezionale per i propri
partner in una location unica per sviluppare progettualità che possano coinvolgere:
 Appassionati di grandi eventi sportivi
 Famiglie
 Ragazzi e scuole
 Community del running
I numeri del Golden Gala Pietro Mennea 2015:
 Circa 35.000 spettatori sulle tribune dello Stadio Olimpico
 15.000 i bambini coinvolti con il Progetto dei Comuni e Palio dei Comuni
4.000 bambini attraverso il progetto scuole
 Trasmissione TV LIVE su RAI 3 e RAI Sport 1
con un audience* nazionale media complessiva di 1.182.000 telespettatori
 Audience mondiale**: 14,701,000 spettatori, 329 trasmissioni, totale orario 635:33:10
Sources: *Auditel RAI; **IMG Diamond League.

URBAN HEALTH
Il tema di Runfest 2016 sarà atletica, running & Urban Health.
L’attività sportiva suggerisce il corretto approccio alla pratica
del movimento nella vita quotidiana e alle regole che lo sport insegna.

Urban Health è:
 Miglioramento del benessere del cittadino e della socialità urbana  Educazione al green think
 Riduzione dell’impatto ambientale  Architettura e riqualificazione urbana  Prevenzione sanitaria e riabilitazione
 Marketing territoriale  Promozione dello sport

La Runfest si svilupperà all’interno
del Parco del Foro Italico dove l’Atletica Leggera
diventerà un’esperienza accessibile a tutti
attraverso un percorso tra le sue specialità.
Correndo, saltando e lanciando si giungerà fino allo storico
Stadio dei Marmi che accoglierà,
per le finali nazionali dei Campionati Studenteschi,
2000 studenti da tutta Italia.

COMMERCIAL VILLAGE - Stadio dei Marmi

COMMERCIAL
VILLAGE

Il Commercial Village rappresenta per aziende e organizzazioni un’occasione
di incontro con il pubblico, con le istituzioni e con altre aziende.
Avere un proprio spazio espositivo all’interno del Commercial Village,
il villaggio commerciale di Runfest, oltre a garantire un’immagine di prestigio assicurata
dal Parco del Foro Italico, è un’ottima occasione di visibilità per il proprio brand,
i propri prodotti e le proprie iniziative, con un audience selezionata di appassionati
e praticanti sportivi di tutte le età.
Le aree tematiche e commerciali:

 Abbigliamento, accessori e tecnologie sportive  Salute e sani stili di vita  Iniziative ed eventi sportivi
 Prodotti alimentari / bevande  Integratori  Servizi  Istituzioni e formazione
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FOOD DISTRICT - Pinetina
È l’area dedicata al cibo, alla degustazione, allo street food, per una piacevole pausa
tra un’attività e l’altra, con un occhio rivolto al benessere e alla qualità.

FOOD
DISTRICT

MUSIC SQUARE - Piazza della Palla, 1
È l’area dedicata all’entertainment:
un calendario di eventi che spazia dalle esibizioni serali live al dj set.
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