
STAFFETTA MAPPAMONDO 2012
Mezzofondisti somali, danzatrici irlandesi o ruandesi, giocatori di cricket 
bengalesi, il caffè etiope, il riso di Capo Verde, uno strepitoso coro gospel. 
C’è  tutto  questo  e  molto  altro  ancora  nella  Staffetta  Mappamondo che 
riempirà  sabato 26 maggio l’impianto  del  CUS Roma (via  di  Tor di 
Quinto,  64).  Per  un  giorno  la  corsa  diventerà  soprattutto  occasione  di 
confronto  con  altre  culture,  di  conoscenza  reciproca  con  le  più  grandi 
comunità  straniere  della  città  di  Roma,  che  animeranno  lo  splendido 
impianto del CUS e che saranno il vero perno di questa manifestazione. La
Staffetta quindi come simbolo di intergrazione, il testimone che passa di 
mano in mano tra i rappresentanti delle diverse nazioni come esempio di 
aggregazione, per arrivare ad uno scopo comune dando ognuno il proprio 
contributo.

La Staffetta dei Ragazzi
La  giornata  si  aprirà  alle  ore  10  con  i  tantissimi  ragazzi  delle  scuole 
elementari e medie legate ai progetti de La Corsa di Miguel. Saranno loro 
a correre per primi sulla pista dello stadio del CUS Roma, alternando gare 
sui mille metri a frazioni non competitive di uno o più giri. Poi, mentre il 
testimone continuerà  a  viaggiare,  all'ora  di  pranzo tutti  sono invitati  al 
pasta party offerto dall'organizzazione. 

La Festa delle Comunità 
Nel pomeriggio si celebrerà la vera festa di tutte le  comunità straniere 
della città di Roma: spazio quindi ai loro prodotti artigianali, ai loro cibi 
tradizionali e alla musica, sullo sfondo delle competizioni agonistiche sui 
mille  metri  che  continueranno  a  disputarsi  sulla  pista  di  atletica.  Ogni 
frazione della staffetta sarà intitolata ad una nazione o a una comunità, ma 
tutti potranno correre insieme, italiani o stranieri, in rappresentanza di 
quel paese. E' proprio questo lo spirito della Staffetta Mappamondo.



Intrattenimento e Sport
Saranno davvero tante  le  iniziative che animeranno l'impianto del  CUS 
Roma  nel  corso  della  giornata.  Lezioni  di  hip  hop,  animazione,  un 
concerto gospel e  gruppi di  ballo si  alterneranno sul  palco allestito  a 
bordo  pista,  mentre  sul  campo  si  esibiranno  rappresentative  di  calcio, 
rugby e  football americano, senza dimenticare il  baseball e il  cricket. 
Ad  accogliere  i  visitatori  ci  saranno  invece  i  tavoli  allestiti  dalla 
Federazione Italiana Biliardino e Calcio Balilla e uno spazio dedicato 
alle arti marziali.

La Pedalata Mappamondo
La  grande  novità  per  l'edizione  2012  sarà  la  Pedalata  Mappamondo, 
un'iniziativa  che  permetterà  agli  appassionati  di  ciclismo,  ma  anche  ai 
semplici  amanti  delle  passeggiate  in  bicicletta,  di  unirsi  alla  festa  della 
Staffetta Mappamondo. Il ritrovo per tutti sarà  alle ore 16 di sabato 26 
maggio presso la pista del ghiaccio dell'Axel, in Piazza Mancini. Da lì, 
dopo  una  merenda  offerta  dagli  organizzatori,  si  raggiungerà  in  bici 
l'impianto  del  CUS Roma,  passando  per  il  Lungotevere,  poi  per  Ponte 
Milvio e infine lungo la pista ciclabile.

Come raggiungerci
Arrivare  allo  stadio  del  CUS Roma è  davvero  semplice!  L'impianto  si 



trova in via di Tor di Quinto 64, poco dopo il Circolo Sportivo della RAI 
e al Centro Sportivo Polizia. Ma per chi volesse lasciare la macchina a 
casa,  l'organizzazione  mette  a  disposizione  una  navetta  gratuita  che 
partirà  da Piazza  Mancini  e  che  vi  porterà  direttamente  al  centro  della 
festa!

I nostri contatti
Per  saperne  di  più  visita  il  sito  www.lacorsadimiguel.it  o  scrivici 
all'indirizzo mail staffettamappamondo@gmail.com

La Corsa di Miguel
v.le Giulio Cesare 78
tel: 393/1765455 – 3480311493
mail: lacorsadimiguel@gmail.com

mailto:lacorsadimiguel@gmail.com


IL 22 MAGGIO LA CONFERENZA STAMPA DELLA “STAFFETTA 
MAPPAMONDO 2012”

La  conferenza  stampa  di  presentazione  della  “Staffetta  Mappamondo 
2012“ è in programma martedì 22 maggio alle ore 11 presso l’aula magna 
del Liceo Plinio Seniore. 

Interverranno tra gli altri:

Patrizia Prestipino, assessore allo sport della Provincia di Roma.
Antonio Mancuso, coordinatore di educazione fisica dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e Provinciale.
Giorgio Lo Giudice, presidente del Club Atletico Centrale.
Gianluca Di Girolami, commissario dell’Uisp Roma.
Nicola Visconti, presidente di Sport Against Violence.
Antonio De Carvalho, presidente dell’associazione Acorp per l’assistenza 
dei bambini di strada in Brasile.
Valerio Piccioni, giornalista de La Gazzetta dello Sport e organizzatore de 
La Corsa di Miguel.
Un rappresentante del Golden Gala di atletica leggera.
L’appuntamento quindi è per martedì 22 maggio alle ore 11, presso l’aula 
magna del Liceo Plinio Seniore, in via Montebello 122.


